
Roma,  25 gennaio  2021

Gentilissimo don Bruno Lima e 

Carissimi AMICI della Fondazione Giuseppe Sciacca,

Vi trasmettiamo il grazie dei ragazzi di Kisangani che lottano ogni giorno per potersi
laureare nonostante la povertà delle loro famiglie che non riescono a sostenerli. GRAZIE in
particolar  modo per  la vostra preziosa offerta di  euro 1.500,00 di  ieri  e  ancor più,  a
completamento dello stesso progetto, quella inviataci oggi di euro 2.000,00.

Suor Bruna Piva, una suora Canossiana che da circa 50 anni lavora nella Repubblica
Democratica del Congo, ci ha raccomandato caldamente questi tre giovani, gli ultimi di una
lunga serie che lei nel corso degli anni ha accompagnato alla laurea. Suor Bruna crede molto
nel potere dell’istruzione e ha visto coi suoi occhi ragazzi poverissimi ma volenterosi che
sono arrivati a un titolo universitario grazie al suo sostegno morale e all’aiuto economico
richiesto al  Gruppo  India.  L’anno  scorso  insieme a  suor  Bruna abbiamo permesso a  tre
ragazzi di avviare delle coltivazioni per pagarsi gli studi; quest’anno ce ne presenta altri che
già lavorano ma non riescono da soli a far fronte a tutte le spese universitarie.

Tra questi il caso più emblematico è Constant, che studia informatica e fino a poco fa
era  autonomo  economicamente  grazie  a  un  lavoro  notturno  come  guardiano.  Visto  che
riusciva a cavarsela, il padre (poverissimo) gli ha affidato tre fratelli minori: il risultato è
che  Constant  non  riesce  più  a  coprire  le  spese  universitarie  e  dovendo  occuparsi  dei
fratellini ha ancora meno tempo per studiare! Un ragazzo come lui merita tutta la nostra
attenzione e solidarietà, come dice suor Bruna:

Questa è un’opera che vi attirerà la benedizione del Signore Gesù, pensate
quando ci dice: «Ciò che fate ai più piccoli  dei miei fratelli…». Questi poveri
studenti sono proprio “i piccoli di Yavhè”.

Mi piace pensare che voi ed io mandiamo Gesù …all’università.

Con grande riconoscenza ci uniamo a suor Bruna, a Constant e a tutti gli altri ragazzi
che beneficeranno del vostro dono per augurarvi ogni bene
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