BAMBINI DEL
LIBANO

Gent.mo don Bruno Lima e... FONDAZIONE “GIUSEPPE SCIACCA”,
GRAZIE per il nuovo grande dono di € 2.000,00 che, ancora una volta, avete scelto di indirizzare all’emergenza Libano, e in particolare ai bambini. Sono loro, infatti, che stanno sopportando
il peso maggiore di uno dei peggiori collassi economici del mondo negli ultimi tempi. E sono tante le
famiglie che non possono permettersi di comprare cibo per i propri figli o il latte per i più piccoli o le
medicine per curararli; e sono tantissime anche le famiglie che non hanno i mezzi per mandare a
scuola i propri figli. Una situazione disastrosa, che colpisce praticamente ogni aspetto della loro vita.
Così ci scrive sr. Mirna delle Suore della Carità di S. Giovanna Antida...
«...Il Libano sta attraversando momenti tragici che "spezzano" le persone e le lasciano vagare nella disperazione e nel bisogno. Non siamo in grado di renderci conto di ciò che ci sta accadendo, le crisi sono così grandi che bloccano completamente il nostro orizzonte, che ora è così
piccolo, e spingono i genitori a indebitarsi per esiliare volontariamente i loro figli. I bisogni sono così
grandi che da parte nostra non sappiamo da dove iniziare ad aiutare. Certamente la priorità è quella
di aiutare a vivere... Ma poi c’è l’urgenza di evitare l’abbandono scolastico per mancanza di mezzi.
Grazie per tutto quello che ci permettete di fare... Continuate a portarci nella vostra preghiera».
Ecco perché, come Gruppo India, ci stiamo impegnando, sì per l’emergenza, sì per la realizzazione di un POZZO per poter coltivare ortaggi e combattere così la fame (cfr. circolare “Autunno 2021),
ma... stiamo aiutando soprattutto con ADOZIONI - BORSE di STUDIO alle FAMIGLIE perché
possano mandare a scuola i propri figli. Un modo indiretto anche per dare un futuro alle scuole portate
avanti dalle suore, missione importantissima in una realtà come quella del Libano.

GRAZIE di cuore a voi per tutto il BENE che continuate a rendere possibile ...in LIBANO e
nel mondo, anche attraverso noi! Un saluto fraterno e colmo di gratitudine.
Proseguiamo uniti su questa strada della CARITÀ che ci è stata tracciata da p. Mario Pesce,
una grande missione che dura da 40 ANNI e che, insieme, stiamo cercando di portare avanti. Grazie a voi e ai tanti altri amici che l’avete resa e la renderete ancora possibile.
Sr. M. Pia Baldini x il Gruppo India

BEATO TE...
Beato te
che, quando condividi il pane
con chi è più povero di te,
operi un miracolo più grande
della moltiplicazione dei pani e dei pesci,
Perché è segno di maggior grandezza
spezzare il proprio pane materiale
con l’affamato
che moltiplicarlo in senso fisico.

Beato te
che non ti limiti a parlare di povertà,
ma ti chiedi come mai esistano i poveri
e lotti perché tutti abbiano
il necessario per sopravvivere.

Beato te
che, quando reciti il Padre Nostro,
non chiedi tanto per te il pane di ogni giorno,
quanto piuttosto domandi di
diventare tu stesso pane per chi ha fame
(di cibo e di amore).

Beato te
che, quando accogli alla tua mensa
un affamato,
compi un atto tanto sublime
da potersi paragonare al rito
della condivisione del pane eucaristico.
Valentino Salvoldi

LA VITA MI HA INSEGNATO CHE...
la mia FEDE senza l’AMORE è inutile,
che l’Eucarestia
racchiude un messaggio rivoluzionario:
Questo è il mio corpo fatto pane perché
anche tu ti faccia pane sulla mensa degli uomini,
perché, se tu non ti fai pane,
non mangi un pane che ti salva,
ma mangi la tua condanna.
(Annalena Tonelli)

“QUESTO È IL MIO COMANDAMENTO:
CHE VI AMIATE GLI UNI GLI ALTRI
COME IO HO AMATO VOI”(Gv 15,12)

