
UUNN  PPOOZZZZOO  PPEERR  LLOORROO.... ..   

 
GRAZIE a nome delle 29 ragazze che le Suore della Carità di S. Giovanna Antida accolgono 

nel foyer di Koumra, in Ciad, unica possibilità per loro di andare a scuola, di proseguire negli studi, 
anche superiori, e di poter immaginare, così, per loro, un futuro migliore di quello delle loro famiglie 
di provenienza, tutte molto povere. 

 
Purtroppo la carenza d’acqua è l’eterno problema di Koumra e un po’ di tutto il Ciad, un Paese 

sotto la soglia della povertà, con un clima molto caldo e un territorio semi-desertico. Il foyer dispone 
già di un pozzo ma che spesso non riesce a coprire le necessità delle ragazze ospitate: acqua pota-
bile, igiene personale e pulizia dei locali. 

 
GRAZIE allora di cuore a voi per il dono di € 700,00 con cui darete un prezioso contributo alla 

realizzazione di un nuovo POZZO dotato di SERBATOIO e PANNELI SOLARI. Un progetto 
davvero importante che, oltre ad offrire a queste ragazze una maggiore disponibilità d’acqua, per-
metterà anche di AVVIARE un ORTO di cui loro stesse si prenderanno cura. Così le verdure 
prodotte saranno parte del loro sostentamento, consentendo un risparmio sulle spese. In caso di 
eccedenza, potranno anche venderle, ricavando qualcosa per le loro necessità e per il funzionamento 
del foyer stesso. Il progetto ha anche un OBIETTIVO EDUCATIVO: dare alle giovani l’oppor-
tunità di familiarizzare con il lavoro della terra. Alle suore interessa che le ragazze imparino a lavorare 
e che siano loro, un domani, artefici del progresso del loro Paese e delle loro famiglie. 

 
Vi siamo infinitamente grati per questo ultimo dono e per la generosità con cui continuate a soste-

nere e ad accompagnare i nostri progetti a sostegno di tante realtà missionarie da noi raggiunte in 
Africa e nel mondo. Il Signore vi benedica e vi ricompensi come Lui solo sa e può fare.  

 
Sappiamo tutti che MOLTO RESTA DA FARE e allora... proseguiamo uniti in questo impegno 

di CARITÀ di cui c’è un enorme bisogno, particolarmente in questo tempo, difficile soprattutto 
per i più poveri. Un saluto fraterno a voi e auguri di tutto il bene che desiderate. 

 
Sr. M. Pia Baldini - Collaboratrice Gruppo India

GGRRAAZZIIEE   AANNCCHHEE  AA   VVOOII   
GGeenntt..mmoo  ddoonn  BBrruunnoo  LLiimmaa  ee.. .. ..   

FFOONNDDAAZZIIOONNEE  ““GG..   SSCCIIAACCCCAA””  --   LL’’AAQQUUIILLAA



PADRE NOSTRO, PADRE DI TUTTI... 
 
Padre che ascolti il grido dei poveri;  
Padre che sei nei cieli e che sei nel cuore  
di ogni tuo figlio e di ogni tua figlia. 
 
Sostieni il nostro impegno  
a santificare il tuo nome  
facendoci vicini a chi manca  
del necessario per vivere;  
a favorire la cultura dell'incontro  
aprendo vie inedite alla presenza  
del tuo Regno in mezzo a noi. 
 
Ti chiediamo il pane che soddisfa  
i bisogni primari della vita;  
il «nostro» pane, il pane della condivisione,  
della partecipazione  
e della responsabilità comune. 
Benedici le mani che si aprono  
ad accogliere i poveri e a soccorrerli:  
sono mani che portano speranza. 
 
Benedici le mani che superano  
ogni barriera di cultura,  
di religione e di nazionalità  
versando olio di consolazione  
sulle piaghe dell'umanità. 
 
Benedici le mani che si aprono  
senza chiedere nulla in cambio,  
senza «se», senza «però» e senza «forse»:  
sono mani che fanno scendere sui fratelli  
la tua misericordia e la tua benedizione. Amen. 

Papa Francesco, Messaggio per la prima Giornata Mondiale dei Poveri 2017)

...DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO
Quante madri e quanti padri, ancora oggi, 

 vanno a dormire col tormento 
 di non avere pane a sufficienza per i propri figli!  

Immaginiamo questa preghiera recitata 
 non nella sicurezza di un comodo appartamento,  

ma nella precarietà di una stanza 
 dove manca il necessario per vivere...  

Le parole di Gesù assumono una forza nuova. 
 L’orazione cristiana comincia da questo livello... 

  dal cuore e dalla carne di persone 
 che vivono nel bisogno 

 o che condividono la condizione di chi 
 non ha il necessario per vivere... 

 
 “Padre, fa’ che per noi e per tutti, 
 oggi ci sia il pane necessario”...  

 
E “PANE” sta anche per ACQUA,  

ISTRUZIONE, MEDICINE, CASA, LAVORO! 
(Papa Francesco, Udienza del 27/3/2019)



  GGRRAAZZIIEE.. .. ..   

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

È con grande gioia che vi trasmettiamo il GRAZIE grande delle 22 ragazze che le Suore della 
Carità di S. Giovanna Antida accolgono nel foyer di Koumra, in Ciad: un’unica opportunità per loro 
di andare a scuola. Come le foto che vedete ben vi raccontano, il POZZO alla cui realizzazione 
anche voi avete dato un prezioso contributo, da qualche tempo è una realtà, così pure l’ORTO che 
si è potuto avviare ha cominciato a dare i suoi FRUTTI. La comunità di Koumra ci scrive... 

 
«Carissimi amici del Gruppo India, avere un POZZO in questa parte del mondo é una fortuna.... un sogno 

che noi abbiamo potuto realizzare con la forza e la generosità del Gruppo India e dei suoi amici e sostenitori. 
La comunità delle Suore della Carità di koumra e le giovani studentesse, hanno finalmente quel quantitativo 
di acqua potabile sufficiente per il loro fabbisogno. E ne hanno anche per il loro orto che comincia già a dare 
i suoi frutti. Vogliate accogliere la nostra riconoscenza per questo grande dono che è così prezioso per la 
nostra comunità e di cui beneficeranno anche le generazioni future. GRAZIE ...una piccola parola che contiene 
tutta la nostra ammirazione per la vostra mano tesa verso di noi e verso chiunque è nel bisogno, per questa 
immensa condivisione, per questa amicizia che ci lega da anni. Sebbene così lontane, sentiamo di condividere 
con voi la stessa passione per i più piccoli e il desiderio di migliorare la loro condizione di vita».  

 
Le foto che vedete, più delle loro e delle nostre parole, vi raccontano la gioia e la gratitudine per 

per il DONO offerto e ricevuto nella fraternità e nella discrezione e di cui in tanti/e stanno già go-
dendo i frutti. Un saluto fraterno e... avanti insieme in questo impegno di CARITÀ. 

 
         Sr. M. Pia Baldini - per il Gruppo India

PPEERR  II LL   PPOOZZZZOO  
CCHHEE  CCII   AAVVEETTEE  DDOONNAATTOO!!





GGRRAAZZIIEE .. .. ..   

GGRRAAZZIIEE  AA  VVOOII!!   


