
FONDAZIONE “G. SCIACCA” - L’AQUILA 
 
GRAZIE per il dono di € 1.200,00 per ATTREZZATURE al DISPENSARIO di Bot Da, 

in Vietnam. Ma, come sapete, poiché questo progetto è già stato coperto, abbiamo scelto di indiriz-
zarlo alla stessa missione, ma per ARREDAMENTO e GIOCHI della SCUOLA MATERNA, 
presso la parrocchia. Le Suore della Carità di S. Antida che la porteranno avanti ci hanno scritto: 

 
«La nostra missione in Vietnam è piuttosto “giovane”, come giovani siamo tutte noi suore viet-

namite. E c’è una missione apostolica un po’ tutta da sviluppare e meglio avviare. Stiamo iniziando 
a piccoli passi, con i mezzi poveri che abbiamo e fiduciose nella Provvidenza. Siamo certe che 
non mancheranno persone sensibili e generose, pronte a tendere la mano a chiunque è nel bisogno 
e a chiunque è impegnato nel servizio dei poveri. E voi, amici del Gruppo India, siete già strumenti 
della Provvidenza per noi! Ora ci rivolgiamo a voi con una nuova richiesta: aiutateci ad arredare e 
attrezzare di giochi una nuova scuola Materna nella Parrocchia di Bot Da. I parrocchiani, con 
una grande solidarietà, hanno ristrutturato dei vecchi locali della chiesa trasformandoli in scuola ma-
terna, un posto dignitoso per i bambini, luoghi per giocare insieme, per imparare ad amarsi l’un 
l’altro, per condividere insieme i biscotti, le caramelle... È questo l’unico livello di educazione cul-
turale che, in Vietnam, la Chiesa cattolica, per il momento, può dare ai bambini e alla gioventù. Ora, 
alla scuola (...e anche al vicino dispensario), mancano i giochi e l’arredamento necessariot. Per tutto 
questo chiediamo il vostro aiuto. 

Insieme ai  bambini e ai loro genitori, vi diciamo un sincero “GRAZIE” per quello che siete e 
che fate per noi e per tanti altri poveri nel mondo. “Il vostro poco è per noi il tanto!!!  

 Vi auguriamo ogni bene per voi e per i vostri familiari! E, soprattutto, auguriamo tanta carità e 
un grande futuro al Gruppo India che, in oltre 40 anni di vita, tanto bene ha operato nel mondo 
e, certamente, molto di più ne opererà in futuro. Noi pregheremo per tutto questo».  

GRAZIE allora di cuore a voi per esservi fatti “Provvidenza” per queste giovani suore e più 
ancora per i tanti bambini, malati e poveri che beneficieranno della loro missione. Un saluto fraterno 
e AVANTI INSIEME implorando dal Signore il dono della PACE per l’UCRAINA e per tanti 
altri luoghi dove sono in atto GUERRE DIMENTICATE. 

sr. M. Pia Baldini - per il Gruppo India 
  
  
 

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



INSEGNACI A SPEZZARE IL POCO 
 

Signore Gesù, 

Maestro di compassione, 

insegnaci a spezzare il poco  

che abbiamo tra le mani  

per offrirlo, trasformandolo in dono. 

Trasformaci in profondità, 

dimostraci che, ad arricchirci 

non è la misura che trattiene, ma 

la condivisione che lascia andare. 

Aiutaci a credere che 

non gli armadi pieni 

ci permettono di donare, 

ma un cuore libero 

e capice di amare. 

 

Signore, vinci le nostre paure. 

Signore, insegna 

alle nostre mani a svuotarsi. 

Signore, rendici capaci 

di fare ogni giorno 

quello che tu hai fatto: 

vedere, amare, farsi carico, saziare. 

Amen.  

(sr. Maria Amgela Tasselli)

«UN GESTO DI 
VERA FRATERNITÀ 

CREA GIOIA. 
E DA QUESTA GIOIA 

NASCE UN’ALTRA GIOIA. 
ED È UN SUSSEGUIRSI 

DI FELICITÀ, INDEFINITO 
E, FORSE, INFINITO. 

CHI FA DEL BENE 
NON CONOSCE MAI 

TUTTO IL BENE 
CHE HA FATTO». 

(R. Follereau)


