
Roma, 11 maggio 2022

Gentilissimo don Bruno e cari amici della “Fondazione Sciacca”,

l’anno scorso avevamo chiesto un contributo straordinario per aiutare un asilo di Imperatriz
(Brasile) che non riusciva più a far fronte alle spese per i problemi economici legati alla pande-
mia. Voi avevate generosamente risposto e per questo, oltre a rinnovare il ringraziamento, vi
trasmettiamo quanto ci ha scritto la direttrice, suor Maria:

I piccoli sono stupendi, pieni di vita con la vo-
glia di esprimersi, di conoscere, di crescere e di al-
lacciare sempre più relazioni. Certo la pandemia ha
creato anche al nostro interno situazioni difficili da
gestire, alcuni di questi piccoli hanno fatto esperien-
za di lutto per aver perso alcuni familiari, soprattutto
nonni, figure molto significative e che a volte sosti-
tuiscono totalmente la responsabilità che i genitori non possono o non sanno offrire.

Ci preme sottolineare che per noi è di grande importanza tenere presente tutto
il “mondo” che gira intorno al bambino: i suoi sogni, le sue possibilità, paure e fanta-
smi... ecco che qui appare una parolina importante: Amore. Sì la loro povertà econo-
mica, di affetti, di cultura, di risorse viene riempita dalla certezza che sono Amati da
Dio attraverso i fatti e gli educatori, gli amichetti e le conquiste, i diritti e i doveri.

Vi siamo molto grati per tutto quello che avete fatto per i nostri bambini, fornen-
do una qualità di apprendimento. Che il nostro buon Dio continui ad effondere molte
grazie su tutti voi e che le benedizioni del Dio misericordioso scendano sulle vostre
famiglie. Grazie,

Suor Maria das Dores Filgueira dos Santos

(Suora Canossiana)

Purtroppo la situazione non è ancora tale da consentire alle Suore Canossiane di affronta-
re da sole tutte le spese: l’iscrizione alla scuola materna è totalmente gratuita in quanto i bambi-
ni vivono in un quartiere molto povero, fanno parte di famiglie numerose, con genitori senza la-
voro fisso; anzi spesso c’è solo una mamma lasciata dal proprio marito. Per questo il Gruppo
India continua il proprio sostegno nell’attesa fiduciosa della ripresa economica.

Ancora grazie per l’Amore che anche voi avete dimostrato a questi bambini e un saluto
affettuoso

Anna Chiara Malfatti
(per il Gruppo India)
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