
Gent.mo don Bruno e... FONDAZIONE “GIUSEPPE SCIACCA”, 
 

Abbiamo ricevuto il vostro nuovo dono di € 350,00 per l’emergenza SUD SUDAN. Sarà un 
nuovo prezioso aiuto per la missione delle Suore della Carità di S. Giovanna Antida a Rejaf, Juba, in 
particolare per ridare a tane persone anziane la gioia di vedere. Suor Clara ci scrive: 

 
«Abbiamo notato che molte persone che vengono al dispensario, hanno malattie o problemi 

agli occhi e non sono in grado di vedere. Nessun aiuto: i parenti pensano che in età avanzata la 
vista non migliora anche se si va in ospedale. Abbiamo, comunque, deciso di fare qualcosa per gli 
anziani/e che hanno questi problemi. Sicure dell’aiuto del Gruppo India, abbiamo portato tre di loro 
in ospedale per l'operazione alla cataratta. È andata bene e ora possono vedere, specialmente 
Marceline, che negli ultimi tre anni non vedeva nulla. “È Incredibile, dopo tre anni nell'oscurità, 
posso vedere. Oh posso vedere il mio nipotino com’è è cresciuto, posso vedere mio figlio, la sua 
casa... Quanto è buono il Signore con me! Grazie Signore per le persone che mi hanno aiutato 
a riavere la vista, benedicile affinchè possano aiutare più persone”. Marcelline è davvero molto 
grata al Gruppo India. 

Successivamente abbiamo portato altre 20 persone alla Buluk Eye Clinic: 19 di loro avevano 
la cataratta, solo un uomo ha il glaucoma incurabile all'ultimo stadio. Quattordici di loro hanno 
bisogno di tempo perché la cataratta è nella prima fase, mentre cinque sono stati operati. È anda-
to tutto bene, tutti sono felici e lodano Dio e ci dicono parole di benedizione per tutti coloro che 
li hanno aiutati a vedere di nuovo. “È Dio che ci ha visitato per farci vedere ancora una volta il 
mondo, portando via le tenebre in cui eravamo”. Grazie a Dio ...anche se i problemi sono sempre 
tanti per la nostra gente, accadono anche cose belle. 
      Anche noi siamo stati felici di veder gioire tante persone e vi diciamo GRAZIE, perché è per 
la vostra generosità che noi possiamo aiutare tante persone e dare loro gioia. Vi siamo molto 
grati, cari amici del Gruppo India, che Dio accresca le Sue grazie e il Suo amore su di Voi». 

   
GRAZIE di cuore a voi per tutto il bene che rendere ancora possibile in SUD SUDAN e nel 

mondo. Per tutto vi affidiamo alla ricompensa del Signore che ritiene fatto a sé tutto quello che 
facciamo per i Suoi fratelli più piccoli. Un saluto fraterno e grato e... avanti insieme in questo 
impegno di CARITÀ che tanto bene semina tra i “piccoli” della terra. 

 sr. M.Pia Baldini x il Gruppo India   

DA REJAF - SUD SUDAN 
UN  SORRISO E UN GRANDE GRAZIE A VOI



SIGNORE, TU ASCOLTI IL GRIDO DEL POVERO
Tu sei solidale con i nostri calvari... 

ascolti il gemito della donna 

accusata, torturata, senza voce... 

e applaudi al coraggio di quelle che 

osano tracciare cammini di libertà. 
  

Tu indovini lo smarrimento 

del ragazzo sfruttato, 

guardi con tenerezza 

la ragazza priva di istruzione... 

e sorridi a tutti quelli che s’impegnano 

per abolire le cause e i meccanismi 

della povertà e dell’oppressione, 

della della discriminazione 

e dei maltrattamenti. 
 
 

Signore 
 

Tu hai sete nella loro sete 

e ci mandi a loro. 

Aiutaci a restare in comunione 

con tutta la famiglia umana. 

Aiutaci ad uscire dalla passività 

e ad impegnarci con coraggio 

sulle strade che conducono 

a un mondo più giusto e solidale. 
 
   

 

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!  


