
È nata... 

   “Una Stella tra le Mani OnlUS" 

 
Anche per noi, come “prodigiosa scia”, 
la Stella è all’origine della Congregazione delle “Figlie della Carità del 
Preziosissimo Sangue”; siamo nate, infatti, al sorgere del fulgido 
segno che, il 6 gennaio del 1873, indicò al beato Tommaso M. Fusco, 
(fondatore) il luogo dove fermarsi ed adorare: Pagani (SA). 

Nel silenzio di quella lontana notte, proprio come il sorgere di una 
Stella, tre Suore si incamminavano, alla ricerca del “Bimbo” nelle 
realtà più disagiate del territorio: le orfane abbandonate. 

Guidato e sorretto da questa luce, il piccolo drappello, aperto allo 
Spirito, attraversa lo spazio e contempla l’ultimo ‘ellittico’ della vita 
terrena di Cristo: la Redenzione. 

È sul Calvario che l’arco del “misterioso offertorio di Cristo, iniziato 
nel buio del seno di Maria e nel silenzio di Betlem” raggiunge il suo 
epilogo: “Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito” 
(Gv 3,16). 

Raggiunta da questa luce, la Figlia della Carità del Preziosissimo 
Sangue, si impegna a ‘ritrarre’ questo amore per ‘rifletterlo’ su ogni 
povertà presente nel mondo. 

In questo circuito, vogliamo coinvolgere anche voi, cari amici; vi 
invitiamo, perciò, ad accogliere nelle vostre mani una Stella e 
permettere che la sua luce attraversi tutto il vostro essere, per 
raggiungere chi è nel buio: bambini, orfani, malati di Aids, donne 
emarginate... 

Vi sentirete parte viva del mondo e darete una mano ad una umanità 
debole e sfruttata, che raggiungerete con: 

un’adozione a distanza di un/a bimbo/a, 
versando un contributo annuo di Euro 250, (tale contributo può 
essere mensile, per più mesi o annuale). 
 

http://www.nuovispazi.net/n/wp-content/uploads/2012/10/ciao.gif


dove 
Brasile, India, Nigeria, Filippine, Indonesia 
 
per chi 
bambini che vivono in stato di grave disagio: sfruttati, abbandonati, 
orfani, malati di aids 
 
 

oppure scegliendo uno dei nostri microprogetti, 

qui elencati: 

•Banca del latte, dono preziosissimo, per i neonati abbandonati o 
malati di Aids 

  dell’Orfanotrofio “Hope House” di Ngugo - Nigeria. (offerta libera) 

•Borsa farmaceutica che concorre all’acquisto di medicinali e 
sanitari dei “nostri 

                                   piccoli” dello stesso Orfanotrofio di “Hope 
House”. (offerta libera) 

•Vitamina A per un intero ciclo di vaccinazione (tre dosi) per circa 
80 bambini 

  per prevenire la cecità dovuta ad avitaminosi. (15 Euro) 

•Materiale scolastico per una classe di scuola elementare (15 
euro mensili) 

•Sostegno ad una famiglia bisognosa (Africa, Filippine, 
Indonesia). (offerta libera) 

Come versando la tua offerta sul ccp n. 87267977 oppure 

Bonifico Postale: 

bonifico bancario: IT46C030  6909 6061 0000 0130 122  



Banca Prossima (San Paolo) Via della Libertà, 13 – 00192 
Roma 

intestato a “Una Stella tra le Mani” – Onlus 

ccp. N° 87267977       intestato a “Una Stella tra le Mani” – 
Onlus 

Via di Vigna fabbri, 45  - 00179 Roma 

Le somme versate, nel corso dell’anno, 
consentono di usufruire delle agevolazioni 
fiscali previste dalla legge. 
Email:  unastellatralemanionlus@nuovispazi.net 
 
Dona il 5 per mille 
Intestato a: 
“Una Stella tra le Mani Onlus" 
C.F. 97484180589 
 

Grazie, anche a nome di chi, grazie a te, avrà un sollievo 
nella vita. 
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