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Carissimi lettori
e amici di New Life
il 2016 si è concluso positivamente per la nostra
associazione. A dicembre, nell'Istituto Artigianelli di Torino,
abbiamo festeggiato con i nostri sostenitori sulle note
musicali delle danze indiane. Grazie al vostro sostegno,
abbiamo potuto inviare in India molti aiuti che si sono
concretizzati in altrettanti progetti: libri per giovani ciechi,
attrezzature medicali, corsi professionali per ragazze...senza
dimenticare quanti bambini possono ogni anno studiare ed
andare a scuola grazie a quanti portano avanti un'adozione
a distanza. Il 2017 si prospetta un anno ancora più ricco di
progetti ed eventi ai quali speriamo di vedervi partecipare
numerosi! Cominciate allora a segnarvi la data del 18
giugno prossimo perché ci piacerebbe passarla all'aperto
con voi gustandoci un'ottima apericena solidale!
Intanto immergetevi in questo numero, ricco di molti racconti
dall'India e testimonianze emozionanti...
Buona lettura!!
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I RACCONTI
DI NEW LIFE

Con gli studenti del Don Bosco di Monvila

Viaggio nel sud dell'India

terra di missioni, profumi e colori
Lo scorso novembre io e mia moglie abbiamo dedicato tre
settimane alla visita di alcune case missionarie in Kerala e
Tamil Nadu, con cui la nostra associazione intrattiene dei
rapporti. Si è deciso di limitarsi soltanto a queste missioni
per avere più tempo per conoscere meglio le realtà locali.
L’accoglienza è stata commovente, come ben sanno quanti
hanno già fatto questo tipo di esperienza e tutto si è svolto
senza problemi.
Unico inconveniente è stata la inattesa decisione del presidente indiano Modi di mettere fuori circolazione le banconote da 500 e 1000 Rupie, che sono quelle più utilizzate.
Ciò ha costretto le persone a lunghissime code davanti alle
banche per poter cambiare queste banconote, con dei limiti
di prelievo. Questa decisione ha ridotto le attività commerciali in quanto nessuno ritirava più le vecchie banconote,
oltre alla difficoltà nel dare il resto a chi pagava con le nuove banconote di taglio troppo alto (2000 Rs, circa 30 euro).
Vi sono stati alcuni morti per la fatica di queste code, ma
senza troppe proteste o manifestazioni. Come sempre non
tutto è negativo: due giovani, grazie alla lunga attesa in
coda, hanno potuto conoscersi e poi deciso di sposarsi.
Circa i due Stati in cui siamo andati (Kerala e Tamil Nadu)
il primo è il più ricco ed ha una presenza elevata di famiglie
cattoliche (22%), ma ormai superate dai musulmani (24%)
che hanno famiglie con più figli.
Le caste giocano un ruolo ancora molto rilevante, specie
nei matrimoni. Oltre alla conoscenza tra famiglie, è molto
diffuso il ricorso ad agenzie matrimoniali e l’utilizzo di inserzioni sui giornali.

Incontro con P. Bosco a Monvila (Thiruvananthapuram Trivandrum)
La Casa Don Bosco dove abbiamo trascorso tre giorni è a
Monvila, nella periferia di Trivandrum, capitale del Kerala.
Questa casa è sorta nel 1999 ed ospita giovani provenienti
da famiglie disagiate e con grossi problemi. P. Bosco (salesiano) dirige questa casa e si occupa dei giovani in prima
persona avendo anche una formazione da psicologo.
Si nota subito l’organizzazione, l’ordine, la disciplina, il rispetto degli insegnanti.
La curiosità degli studenti verso di noi è stata, come sempre, molto grande. Calorosi saluti e domande varie ci hanno
accompagnato durante il nostro soggiorno.
Nella zona in cui è presente questa casa si stanno costruendo molti edifici residenziali ed uffici (soprattutto nel settore
informatico) che porteranno al problema dell’acqua.
La casa Don Bosco ha alcuni pozzi e cisterne (che anche
New Life ha contribuito a realizzare) ed ha un progetto per
utilizzare l’acqua piovana convogliandola dai tetti ad una
cisterna. I giovani ospitati frequentano all’interno della
struttura l’11° e 12° classe (plus 1 e plus 2). Al termine molti
di loro si iscrivono all’università.
La giornata di questi giovani viene organizzata in modo
molto rigoroso, alternando momenti di preghiera, alle lezioni, allo studio, alle letture ed alle attività di lavoro manuale
(la casa ha anche una piccola stalla con delle mucche, un
orto e delle piante da frutta). A rotazione i giovani si occupano delle varie attività manuali.
P. Bosco cerca di occuparli durante le vacanze anche con
delle esperienze di lavoro presso alberghi.
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Con le ragazze di Eden Mount

Incontro con P. George a EDEN MOUNT
(diocesi di Kanjirappally)
Abbiamo poi trascorso alcuni giorni da P. George ad Eden
Mount, sulle montagne a 900 m nella zona chiamata Idukki
nell’interno del Kerala, quasi al confine con il Tamil Nadu.
P. George è un sacerdote della diocesi di Kanjirappally incaricato dal Vescovo di dirigere alcune attività formative
in questo luogo (St. Martin's Community College) rivolte a
giovani ed adulti.
E’ un’area di 60 ettari, donata alla Diocesi a fine anni ‘70.
La Diocesi decise di utilizzarla creando Eden Mount. E’ una
zona molto tranquilla, pittoresca e rigogliosa, con strade
strette, a curve ed alcuni tratti in terra battuta.
P. George ha sviluppato e dirige i corsi per giovani agricoltori ed i corsi di cucito ed estetista per ragazze (organizzati
grazie anche all’aiuto di New Life).
Un altro sacerdote, P. Sebastian (direttore) si occupa della parte agricola (coltivazioni biologiche e allevamenti). Si
producono infatti tè e diverse spezie e si allevano bovini e
suini. Sono occupate nel settore agricolo 22 persone che
vivono con le loro famiglie nella zona. Gli uomini ricevono
un salario di 400 Rs/giorno e la donne 300 Rs , che viene
dato per tutti i giorni dell’anno, pur avendo il fine settimana
libero.
La raccolta del tè è considerata un lavoro specializzato.
Con una capacità e velocità adeguata si raccolgono 30
kg di tè per giorno. La loro produzione biologica consente
prezzi al produttore più elevati ma con una resa produttiva
minore (23 Rs/kg contro 12 Rs/kg dei tè trattati chimicamente).
A fianco della struttura di Eden Mount vi è il convento delle
suore del Sacro Sacramento con quattro suore che ospitano cinque signore anziane.
Nell’area di Eden Mount, ad alcuni chilometri, esiste inoltre
un laboratorio artigianale con 17 persone ove vengono preparati flaconcini per cure ayurvediche .
Esiste anche una struttura per trattamenti ayurvedici (massaggi, ecc) e due aziende per il confezionamento del tè (90

dipendenti) e di spezie (40 persone).
Abbiamo potuto incontrare i numerosi giovani che frequentano i corsi di P. George. In particolare da ottobre si è avviato il secondo corso di cucito con 27 ragazze (il primo è
dell’anno scorso con 24 ragazze).
Nell’edificio dove si svolgono i corsi vi sono sei macchine
per cucire, una stanza attrezzata per il corso di estetista,
un’aula con tre computer (quelli che abbiamo donato recentemente come New Life). I Pc stanno suscitando un
grande interesse (47 persone che stanno imparando) e servono sia ai giovani agricoltori per apprenderne i rudimenti
e fare ricerche su internet, sia alle ragazze del corso di cucito per fare dei disegni da ricamare sui vestiti. Il corso da
estetista ha soltanto 3 ragazze (14 nell’anno precedente).
Da sottolineare che i trattamenti estetici per le ragazze che
si sposano (viso, capelli e fiori) hanno un costo rilevante.
Nei negozi delle città si spendono anche 100.000 Rs (1.400
euro), mentre le ragazze che lavorano per conto loro nei
villaggi chiedono dalle 10.000 alle 25.000 Rs.
Circa gli insegnanti sono degli esterni e specializzati nei
vari tipi di corso.
Il corso per giovani agricoltori riguarda organic farming
(bio agricoltura) e partecipano 22 persone.
Le ragazze che partecipano ai corsi di cucito o di estetica
fanno lezione per sei mesi due volte la settimana.
Incontro con le suore Luigine a Kozhikode (Calicut)
Lasciato il fresco di Eden Mount siamo stati dalle suore
Luigine a Calicut ove lavora Sr Damiana. La struttura inaugurata nel 2002 oggi ospita una cinquantina di ragazze che
frequentano dei corsi in città, soprattutto da infermiere.
Nell’edificio di fronte al convento, le suore gestiscono un
asilo con 22 piccoli.
Ad accoglierci c’erano Sr Damiana , Sr Flaviana e la madre
superiora di Calicut Sr Tresa.
Sr. Damiana svolge un importante lavoro di consulenza psicologica sia ad adulti sia a giovani, avendo una specifica
formazione universitaria su questi argomenti.
Incontro con le suore Luigine di Kallanode
Con Sr Flaviana e Sr Tresa siamo poi andati a visitare la
loro missione di Kallanode nella zona interna collinare (50
km da Calicut).
La superiora è Sr Sholly aiutata da altre 4 suore. Ospitano
15 ragazzine che frequentano una scuola dal 4° al 10° anno
e 4 ragazze del +1 e +2. Lo scorso anno è stata costruita una piccola cappella di preghiera accanto al convento,
aperta tutto il giorno. La gente del posto la frequenta con
continuità. Abbiamo poi incontrato la famiglia che avevamo deciso di aiutare per la costruzione di una casetta. Si
tratta di Shaiju K, della moglie Bindu Mal Thomas e del loro
bambino di 7 anni. Il padre lavora in campagna mentre la
mamma ha subito diversi interventi chirurgici. L’incontro è
stato come sempre molto toccante, come accade quando
si vedono di persona i soggetti aiutati.
Incontro con le gemelle infermiere a Tirumuambadi
In seguito con Sr Damiana siamo andati a Tirumuambadi
un paese all’interno del Kerala ove abbiamo incontrato le
due gemelle che aiutiamo per le spese del corso da infermiera. Le ragazze erano con i loro genitori. Anche in questo
caso una grande commozione e lacrime da parte di tutta la
famiglia.

Notiziario informativo - Maggio 2017

Incontro con le suore Luigine di Nandivaram (Chennai)
Lasciato il Kerala siamo volati a Chennai (Madras) in Tamil Nadu. Siamo stati ospitati dalle suore Luigine di Nandivaram alla periferia di Chennai. La madre superiora è Sr
Mariamal. E’ una struttura che è stata ampliata grazie alle
donazioni di Silvia e Marcello in memoria della loro figlia
Manuela per fare anche un asilo.
Una delle suore (Sr Auxilia) è preside della St. Mary’s School della Diocesi e le altre due suore insegnano inglese.
Questa scuola ha ben 2400 studenti maschi e femmine (di
cui 150 cattolici), con classi dall’ultimo anno di asilo al plus
2. Come già avevamo visto in altre scuole nel precedente
viaggio del 2011, anche in questa scuola regna l’organizzazione, l’ordine, la disciplina, il rispetto degli insegnanti.
La curiosità degli studenti verso di noi è stata, come sempre, molto grande. Calorosi saluti e varie domande ci hanno
accompagnato in questa visita.
Incontro con P. Robert Alphonse
Durante il soggiorno presso le suore di Nandivaram abbiamo incontrato P. Robert Alphonse, salesiano di Jammunamarathur (Jawadi Hill) situato a circa 250 km da Chennai.
Con P. Robert abbiamo diverse adozioni a distanza (prima
seguite da Liguria per la Vita).
Ci siamo fatti raccontare come si svolgono le varie attività
del suo centro.
Incontro con il Vescovo di Kanjirappally
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In questa struttura sono presenti 170 giovani dal lunedi al
venerdi e 63 per studi serali.
Il 60% dei loro studenti prosegue gli studi (università) e si
orienta soprattutto verso engineering.
A chi si ferma gli danno una formazione professionale con
corsi di 6 mesi.
Si interessano anche di quelli che bevono alcolici con un
centro medico e training psicologico (sono circa 170 giovani dai 16 ai 24 anni).
La loro zona è caratterizzata da tribali che si sposano molto giovani e sospendono gli studi. Per questo cercano di
fare innalzare l’età del matrimonio.
La struttura di Jawadi Hill ha attività agricole e di allevamento, dove sono coinvolti anche i giovani.
Hanno 12 acri di terra, 18 persone che lavorano per loro.
Accanto alla loro struttura vi è quella delle suore salesiane con 400 studenti (maschi e femmine dalla 1° alla 5°)
mentre altri 800 studenti dalla 6° alla 12° vanno dai F.lli del
Sacro Cuore.
Abbiamo parlato con P. Robert delle sponsorizzazioni. La
quota annua è ritenuta sufficente ed una parte viene accantonata su un conto di ciascun studente e datagli quando termina gli studi.
Domenica 27 novembre abbiamo lasciato Chennai per fare
ritorno in Italia.
Siamo partiti all’alba con molti bei ricordi ed il desiderio di
ritornare.
Anche questo viaggio ha confermato l’utilità di poter restare qualche giorno nelle case missionarie e vivere la loro
vita impegnativa ma coinvolgente. Solo così si può capire
meglio la loro realtà, le difficoltà ed i problemi quotidiani
che incontrano e soprattutto avere un contatto diretto con
le famiglie del luogo. Una esperienza che auguriamo a tutti
di poter fare.
Enrico & Ernestina

Asilo Manuela's Garden di Nandivaram

Con la famiglia Shaiju K a Kallanode
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L’India vista con gli
occhi di una giovane
studentessa italiana

CONOSCERE
L'INDIA

Elena Pontillo, una giovane studentessa di 17 anni di Torino, è partita lo scorso anno per Mumbai ove sta frequentando
una scuola indiana. Per questo anno di scuola all’estero, a differenza di altri coetanei, non ha scelto di andare nei
tradizionali Paesi occidentali e più affini all’Italia, bensì in un Paese (l’India) molto diverso per tradizioni, cultura, clima,
situazione sociale.
Da questo primo e lungo soggiorno di Elena in India hanno origine le sue interessanti riflessioni che qui pubblichiamo.
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“Dopo sei mesi e mezzo trascorsi in India, non vedevo l’ora di partire. Strano
che adesso sia il primo posto in cui vorrei tornare. Ma d’altra parte l’India è
così. È un luogo intenso: meraviglioso ed esotico e deprimente e frustrante
e travolgente e shoccante. A volte tutte queste cose contemporaneamente.
Se siete tolleranti e pazienti e se avete il gusto per l’avventura e la voglia di
imprevisto, ci sono pochi posti che amerete piu` dell’India”.
Queste parole di Mark Elliott, scrittore di guide e libri di
viaggio, sono tratte da: “INDIA - Guida rapida a usi,costumi
e tradizioni” della collana “Altre Culture”, di Nicki Grihault.
Quando l’autore dice che dopo sei mesi trascorsi in India,
non vedeva l’ora di tornare a casa, penso di capire cosa
vuole intendere e le sensazioni che vuole esprimere.
Sono trascorsi sette mesi dal mio arrivo a Mumbai e, con il
passare inesorabile del tempo, scopro che ogni giorno mi
regala qualcosa di nuovo, di stupefacente. Contemporaneamente sento che alcuni atteggiamenti delle persone che
incontro e situazioni in cui mi imbatto quotidianamente,
diventano sempre meno tollerabili.
L’educazione ricevuta ed il bagaglio culturale di ognuno
sono talmente radicati e profondi, che non possono essere
giudicati giusti o sbagliati. Alcuni modi di fare della gente
qui, sono presenti da sempre ed io non posso che accettare
il loro diverso modo di essere, senza tentare di cambiare
quanto è così radicato nelle loro vite. Però, il senso di impotenza nei confronti delle ingiustizie e il non poter far nulla
per modificare ciò che io reputo sbagliato, mi rende triste e
mi da sconforto.
In India sembra non ci sia possibilità di riscatto sociale e
che la mentalità indiana sia volta ad accettare ad ogni costo la propria condizione di vita, molto spesso durissima e
fatta di miseria. Ognuno rimane al proprio posto a ricoprire
il proprio ruolo. Gli indiani ritengono che questo sia un atteggiamento di grande maturità, ma per me difficilmente
condivisibile ed accettabile. Come ci si può abbandonare
all’idea di non provare a cambiare qualcosa?

L’accettazione della propria condizione è legata al concetto
di karma e dharma. Entrambi questi aspetti sono da ricercare nella tradizione, nella religione e sono parte integrante
della mentalità indiana.
Il karma si definisce come legge delle conseguenze, il destino è determinato dal proprio comportamento in una vita
precedente. La condizione attuale di ciascuno è la conseguenza di azioni passate. Il karma dissuade perciò le persone dal tentare di superare i divari sociali e li tiene ancorati
alla propria casta e al proprio stato sociale.
Il dharma è l’obbligo di accettare la propria condizione
come parte dell’ordine cosmico. Comportandosi in modo
“dharmatico”, obbedendo alle regole della propria casta in
questa vita, l’individuo ha la possibilità di rinascere nel futuro in una casta superiore.
Sfortunatamente, queste barriere ideologiche consentono
alle caste più alte di non provare disagio per la loro condizione privilegiata, di ignorare le difficoltà della povera gente
e di mantenere uno stile di vita a volte fatto di prevaricazione e di corruzione.
Ma qualcosa si sta modificando, specialmente tra i giovani
che sperano nel cambiamento.
Passando al mio quotidiano e alle situazioni per me difficili
da tollerare nella vita di tutti giorni, posso raccontarvi di
come il traffico, l’inquinamento sonoro, la sporcizia stiano
mettendomi a dura prova!
Alcune persone che incontro, ad esempio per strada, hanno
poca pazienza; sono sempre di fretta, condizionati dal tempo che non è mai abbastanza e dall’ossessione di accapar
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rarsi quante più cose materiali si possa.
Riconosco che ci stiamo privando delle nostra natura umana, delle nostre emozioni primitive per diventare come dei
robot manipolati e privi di una vita vera.
Devo ammettere che il traffico, l’inquinamento e la vita frenetica sono le stesse anche a casa, a Torino, ma qui sembra tutto più intenso, diretto e crudo. È come se Mumbai
volesse, con insistenza, mostrare in modo estremo una
sola faccia della medaglia e volesse dimostrare all’umanità
che sta percorrendo la strada sbagliata.
Spesso mi capita di conversare con persone adulte che
puntualmente mi chiedono quale carriera vorrò intraprendere, “cosa voglio fare da grande” insomma! Al momento
però posso solo fare delle supposizioni su quale sarà il percorso universitario che spero di intrapprendere. Spesso i
miei interlocutori rimangono delusi dalle mie risposte prive
di certezze “granitiche”. Come può una ragazza di 17 anni
non sapere cosa farà nella sua vita?
La frenesia regna sovrana nella vita delle persone, offuscando le menti e togliendo il gusto di vivere. Sento molto
presente tra i miei coetanei la pressione, l’ansia e la fretta
di crescere. L’obbiettivo di realizzarsi in ambito lavorativo
è prioritario tra i ragazzi della mia età e anche più giovani.
Gli stessi giovani che poi si trovano a competere tra loro
e lottare contro la paura di fallire, sbagliare e deludere le
aspettative degli adulti. Purtroppo una vita così programmata e rigorosa non lascia spazio alle proprie inclinazioni e
alle proprie capacità; non lascia spazio a dubbi, domande e
momenti di riflessione.
Durante questi sette mesi, ci sono state giornate in cui ero
un po’ triste, pensierosa o giù di morale, generalmente perché mi mancava la mia famiglia e gli amici. Normali stati
d’animo che possono capitare a chiunque si trovi lontano
da casa per molto tempo. Qualche volta poi mi sono sentita un po’ in colpa, come se stessi sprecando del tempo
prezioso, perchè preferivo stare in casa in compagnia dei
miei pensieri invece che stare in compagnia e divertirmi. A
ripensarci però, non ripiango affatto di essere stata a casa
qualche giorno; quando si vive un esperienza come questa,
non come un turista ma affrontando un viaggio lungo un
anno e che prevede di vivere mettendo radici in un nuovo
terreno, è importante concedersi i tempi necessari a metabolizzare quanto sta accadendo. Da un giorno all’altro ci
si trova immersi in qualcosa di completamente nuovo ed
estraneo, nuove le emozioni, nuove le esperienze, nuove le
persone. Non si può pretendere di vivere sempre alla massima velocità.
Mi sono innamorata dell’India, anche se è un paese che
non permette un facile adattamento, sono felice di essere qui e fiera di dire che tutte le difficolta` che mi trovo ad
affrontare mi consentono di scoprire chi sono, chi vorrei
essere e quali sono le cose per me importanti.
L’India, l’Italia, il Mondo intero sono così da sempre e ogni
mutamento richiede molto tempo. Quella che sta cambiando molto velocemente sono senza dubbio io! Come dice
mia madre!!
Farò sicuramente tesoro di questa meravigliosa esperienza e quanto sto vivendo resterà con me per sempre. Riuscire ad accettare le diversità che ci rendono unici e riuscire
ad entrare in sintonia con gli altri è comunque una grande
sfida, la più importante affrontata fin ora!
Elena
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In fila per i contanti
Il problema delle banconote e qualche consiglio sugli acquisti in India.
Nel novembre scorso, il premier indiano Nerendra Modi ha
deciso di ritirare tutte le banconote da 500 e 1000 rupie
(rispettivamente pari a circa 7 e 15 euro), le più importanti
in circolazione.
La disposizione del governo intendeva contrastare corruzione e mercato nero valutario, ma si è rivelata controproducente per molti settori dell’economia indiana: la crisi della liquidità ha paralizzato pagamenti e produzione.
Conseguenze prevedibili se si considera che molte zone
del paese, specialmente quelle rurali, dipendono dall’uso
del contante e che circa l’80% era costituito proprio dalle
banconote bandite.
Nelle settimane successive al provvedimento si è assistito all’assalto dei bancomat, degli sportelli bancari e degli
uffici postali da parte dei cittadini, i quali si sono trovati in
grande difficoltà nel pagare beni di prima necessità.
Anche a livello macroeconomico le ripercussioni sono state negative, con una svalutazione improvvisa della rupia
rispetto al dollaro.
Al momento il governo sta progressivamente immettendo
in circolazione nuovi tagli da 2000 e 500 rupie. Se intendete
visitare il paese è raccomandabile recarsi presso gli sportelli di cambio in aeroporto e gli istituti bancari autorizzati,
in cui si potrà cambiare il denaro fino a un massimo di 5000
rupie a settimana. I prelievi ai bancomat sono consentiti
entro un limite giornaliero di 2500 rupie per ciascuna carta.
Per quanto riguarda il ritiro da conto, il tetto settimanale è
fissato a 24000 rupie. Tuttavia è consigliabile, ove possibile, usare carte di credito o di debito invece del contante.
Le banconote attualmente in corso sono state immesse a
partire dal 1996 e costituiscono la serie del Mahatma Gandhi. Ogni banconota ha il valore scritto in 17 lingue (inglese

e hindi sul fronte e altre 15 sul retro) a testimonianza della
diversità del paese. Troviamo tagli da 5, 10, 20, 50, 100, 500
e 2000 rupie (Rs.).
Le monete in circolazione sono da 25 e 50 paise e da 1, 2
e 5 rupie.
Il costo della vita può essere bassissimo o dispendioso a
seconda del tipo di viaggio che si intende fare. Nei luoghi
molto frequentati dai turisti o nei negozi raccomandati dalle guide solitamente i prezzi si avvicinano agli standard
europei, quindi non vi è alcun vantaggio nell’acquisto. Se
invece ci si avventura alla ricerca di negozi o ristoranti più
remoti e meno conosciuti, i costi saranno certamente contenuti. Visitate i mercati, quelli frequentati dagli abitanti del
posto, e lasciatevi conquistare dal turbinio di colori, volti,
suoni, odori e sapori da cui sarete avvolti.
Preparatevi a contrattare. Sebbene non sia una pratica
molto diffusa alle nostre latitudini, in India è l’unico modo
per fare affari. I prezzi vengono gonfiati anche di 7-8 volte
il valore effettivo della merce. Sarà quindi necessario sfoggiare le proprie doti persuasive per accaparrarsi il prezzo
migliore. Anche quando vi sembrerà che la contrattazione
non sia andata a buon fine, fate finta di andare via, è probabile che il venditore vi richiami e faccia di tutto per vendervi
l’oggetto al prezzo desiderato.
Gli indiani si divertono molto a contrattare, sapendo che
alla fine ci guadagneranno sempre, ma è un vostro diritto
decidere di non acquistare oggetti che non vi servono assolutamente.
Ricordate che almeno un terzo della popolazione indiana
vive sotto la soglia minima di povertà: quando acquistate
beni o servizi è bene tener conto di questo aspetto e rispettarlo.

Dona un futuro migliore
con l'adozione a distanza
Sostenere un bambino a distanza è semplicissimo!
Vi basterà scrivere una mail all’indirizzo di posta elettronica newlife.nuovavita@gmail.com oppure potrete utilizzare i contatti che trovate nella tabella qui sotto. Vi invieremo
subito la scheda informativa di un bambino o bambina
completa di foto, dati anagrafici, situazione familiare e
nome dell’Istituto che frequenta.
Al ricevimento della scheda potrete effettuare il versamento annuale di 170 euro, cifra che viene integralmente

GLI ISTITUTI PER LE ADOZIONI
Sisters of St. Aloysius
Nyayampalli (Andhra Pradesh)
Gunadala - Vijayawada (Andhra Pradesh)
Socio-Educational Centre
Gunadala - Vijayawada (Andhra Pradesh)
Sisters of St. Aloysius
Thanikhella (Andhra Pradesh)
Don Bosco Provincial House
Bangalore (Karnataka)

invitata agli Istituti in India ed amministrata, ad intero
beneficio dello studente, dai nostri referenti in loco.
Periodicamente riceverete informazioni relative al bambino con foto aggiornate, disegni, letterine e pagella
scolastica.Il sostegno a distanza è annuale e si rinnova
automaticamente ma non obbliga lo sponsor a proseguire
nel tempo: in qualsiasi momento potrete interrompere il
sostegno semplicemente comunicandolo via mail in modo
da poter trovare tempestivamente un altro donatore.

I REFERENTI NEW LIFE
Enrico BONETTO
Via Don Colombero, 5 - 10040 Caselette TO
Tel. 349.16.15.787 - ebonetto@inwind.it

Celine VESPASIANO
Via Verdi, 55 - 10090 Bruino TO
Tel 338.59.39.358 - celine1984@alice.it

Sisters of St. Aloysius
Calicut (Kerala)

Ernestina BONETTO
Via M. Cappella, 60 - 10045 Piossasco TO
Tel. 011.90.65.863 - ernestina.bonetto@gmail.com

Sisters of St. Aloysius Manuela's Garden
Karikkottakari (Kerala)

Silvia FERRERO
Piazza Caravadossi, 5/2 - 17043 Carcare SV
Tel. 019 511747 - wsilvia54@alice.it

Sisters of St. Aloysius
Yellamanchili (Andhra Pradesh)

Germana MORETTI FERRARIS
Regione Ciabot, 5 - Fraz. Vernone - 10020 Marentino TO
Tel 345.42.23.378 - ferrarisgermana@gmail.com

Care & Share Charitable Trust
Vijayawada (Andhra Pradesh)

Antonio MARCHINA
Corso Brunelleschi, 2 - 10141 Torino
Tel. 011 714839 - a.marchina@cisl.it

Diocesan Educational Society
Vijayawada (Andhra Pradesh)
Ashirvad Sister of Charity
Krishna Raja Pete (Karnataka)
Don Bosco Tribal Development Society
Jamunamarathur (Tamil Nadu)

Alberto MONTALDO
Via Aldo Moro, 4 - 10028 Trofarello TO
Tel. 011 6490431 - albert.montaldo@gmail.com
Enrica BONETTO
Via Don Colombero, 5 - 10040 Caselette TO
Tel. 347.16.05.294 - enrybonetto@gmail.com
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I numeri del vostro aiuto
LE DONAZIONI
INVIATE IN
INDIA
Il Bilancio dell'anno
2015

Lo scorso anno si è chiuso per la nostra associazione
con donazioni ricevute pari a 97.080 €, di poco inferiori
a quelle dell'anno precedente.
Di queste, le donazioni per adozioni a distanza sono
state 64.820 € e 26.027 € per il sostegno di progetti .
A fronte di queste donazioni abbiamo inviato in India ai
diversi istituti donazioni per 100.810 € avendo attinto
anche da nostre riserve per alcuni aiuti impellenti non
coperti da donazioni.
Per quanto riguarda le adozioni a distanza la quota
continua ad essere di 170 €, ferma ormai da diversi
anni. Queste donazioni hanno permesso di aiutare
circa 380 studenti, in dieci istituti referenti di quattro
diversi Stati indiani.
Per quanto riguarda i progetti finanziati, i principali
sono stati:
•
macchine per cucire e corsi professionali (5.860 €)
•
attrezzature medicali per il dispensario di Pasurupad (5.800 €)
•
sistemazione linea elettrica della scuola di Janum
(4.500 €)
•
sostegno della casa accoglienza di Manuela' garden di Karikkottakari (3.000 €)
•
mototaxi e carretti per frutta e verdure per dare un
lavoro ai giovani (Bangalore) (2.800 €)
•
sostegno alla studio per il corso da infermiere Calicut (2.500 €)
•
acquisto di computer per corsi professionali di
Eden Mount e sostegno corsi (2.200 €)
•
cisterna raccolta acqua casa Don Bosco di Monvila
(2.000 €)
•
sostegno asilo Manuela' garden di Nandivaram
(2.000 €)
•
scan oculistico dispensario di Gunadala (1.530 €)
Per l'anno in corso l'obiettivo è di mantenere almeno
il numero di studenti sponsorizzati e di sostenere i
progetti già in essere e ancora da completare.
Ringraziamo tutti i donatori che hanno voluto contribuire a questi aiuti. Anche piccole somme sono importanti perché mostrano la nostra vicinanza ai missionari
che si prodigano in India per aiutare giovani e adulti
per una vita migliore.
La nostra associazione non vuole fare semplicemente
assistenzialismo caritatevole, bensì vuole aiutare le
persone a sviluppare le loro capacità attraverso l'istruzione e la formazione per un futuro migliore.
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I progetti che puoi finanziare
Biciclette per giovani lavoratori
Dal 2008 le Figlie di Maria Ausiliatrice sono presenti a
Dahanu nello Stato del Maharashtra .
Attorno a questa comunità ci sono alcuni villaggi dove
vivono gli Adivasi. Sono persone molto povere, pur
lavorando tanto. Il poco guadagno non permette loro
una vita normale. I bambini che vanno a scuola sono dei
bravi studenti, ma molti lasciano la scuola per iniziare a
lavorare e guadagnare qualche soldo per la famiglia. Ciò
che impressiona è il fatto che molti di loro camminano a
piedi per ore e ore per raggiungere i luoghi di lavoro.
Suor Teresa Joseph ci racconta questo fatto accaduto:
“un giorno abbiamo visto il nostro aiutante Ragi molto
pensoso perché qualcuno ha rubato la bicicletta di suo
figlio. Dopo tante ricerche non l'hanno trovata. Allora le
suore hanno dato una mano a Ragi per comprare una
nuova bicicletta. Ragi, suo figlio e tutta la famiglia sono
felicissimi perché la bicicletta gli permetterà di continuare
a raggiungere il lontano posto di lavoro” .
Abbiamo ritenuto, pertanto, di presentare questo progetto
che riguarda l'acquisto di biciclette per giovani lavoratori,
con un costo di 54 Euro a bicicletta.

Una casa per i ragazzi operai del Bidar

Libri per non vedenti
Suor Teresa Joseph, delle Figlie di Maria Ausiliatrice, ci
ha segnalato un altro progetto. L'obiettivo è di donare a
giovani non vedenti dei libri idonei alla loro disabilità.
Si tratta di libri tattili, grazie ai quali questi giovani ciechi
o ipovedenti possano avere un minimo di formazione
scolastica, evitando loro di restare analfabeti.
E' un progetto impegnativo, soprattutto considerando le
caratteristiche del Paese in cui viene realizzato.
Noi vorremmo aiutare le suore a portarlo avanti.
Il costo è contenuto se consideriamo il singolo libro (15
Euro) ma va moltiplicato per un numero di giovani ciechi
non trascurabile. Ricordiamo che la cecità in India può
avere origine sin dalla nascita, ma anche e soprattutto
da cause esterne successive legate all'ambiente e alla
scarsa assistenza sanitaria.

Il Bidar è un distretto che si trova nel nord-est dello stato del
Karnataka, uno dei distretti più poveri e sottosviluppati della
regione. In molti villaggi della regione manca la minima
possibilità di vivere una vita dignitosa. La percentuale
di matrimoni tra i bambini tocca il 44%. Un’indagine ci
ha rivelato la presenza di circa 2.500 ragazzi operai nel
distretto. Inoltre ci sono molti giovani che abbandonano
gli studi per vari motivi. I Salesiani di Don Bosco sono
entrati in questo scenario con un Centro di Riabilitazione
di “ragazzi operai”. Fino ad ora, dei 325 ragazzi che si
trovano nel nostro centro, 300 ragazzi operai sono già
stati reinseriti nel programma scolastico. Inoltre, un nuovo
Centro Tecnico, iniziato nel 2013, servirà per la formazione
professionale dei ragazzi poveri dei villaggi.
Al momento attuale abbiamo soltanto due baracche con
tetti di lamiera, dove i giovani operai dormono, studiano
e servono anche come refettorio. Perciò c’è un bisogno
urgente di costruire un edificio che li possa ospitare e
disponga di dormitorio, refettorio, aula di studio.
Il progetto prevede di iniziare con il piano terra di circa 500
mq e, se ci saranno altri aiuti, costruire un altro piano.
Il costo di costruzione per la sola parte di dormitorio è di
circa 500 euro per singolo posto letto.
E' questo che la nostra associazione punta a raccogliere,
con un obiettivo di una ventina di posti letto.
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I progetti sempre aperti
CAMPI PER LA VISTA E ASSISTENZA
SANITARIA Eluru, Andhra Pradesh
E’ rivolto alla cura degli occhi per le
popolazioni che vivono nei villaggi.
Partendo dall’ospedale di Eluru le
suore Luigine effettuano i “campi
per la vista (eye camp)” andando
nei villaggi con una ambulanza, un
medico oculista e un infermiere e
sul posto visitano, danno medicinali
e occhiali. I pazienti in condizioni
più critiche o da operare vengono
trasportati con l’ambulanza
all’ospedale di Eluru, dove vengono
curati gratuitamente.

MACCHINE PER CUCIRE E CORSI
PROFESSIONALI PER RAGAZZE,
Andhra Pradesh e Kerala
Questo progetto, che portiamo
avanti da anni, mira a fornire una
formazione professionale alle ragazze
di due istituti delle suore Luigine
in Andhra Pradesh e il St. Martin's
Community College di P. George in
Kerala.
Grazie a questa formazione le
ragazze avranno un reddito con cui
poter aiutare la propria famiglia.
L’offerta per l’acquisto di una
macchina per cucire manuale
è di 70 Euro.

NUOVE AULE PER LA
SCUOLA DEI BAMBINI TRIBALI,
Janum, Jharkhand
La scuola delle suore Luigine del
villaggio di Janum nel nord dell'India
ha ormai quasi 700 studenti sino
all'8° classe. Per poter avviare anche
gli ultimi due anni di scuola (9° e
10° classe) e poter completare così
il ciclo di studi occorre costruire ed
attrezzare altre tre aule.
Senza il completamento del
corso gli studenti rischiano di non
proseguire gli studi vista la difficoltà
a frequentare le scuole pubbliche che
sono poche, lontane ed offrono una
istruzione scadente.
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NOTIZIE

NATALE IN CASA
NEW LIFE
Come ormai di consueto, anche quest'anno ci siamo ritrovati insieme a sostenitori ed amici dell'associazione per farci gli auguri di Natale e Buon
Anno. Il tradizionale evento si è però rinnovato sia
nella location – siamo stati infatti ospitati dall'Istituto Artigianelli di Torino – sia nei contenuti: non
più un mercatino con oggetti artigianali ma una
pesca di beneficenza ricca comunque di molte
sorprese e premi pregiati. A rallegrare ancora di
più il clima di festa, ci sono state le danze indiane
della scuola di Madamse nelle quali si sono esibite
anche due nostre attive volontarie: Vimala e Sonia!
Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo
potuto devolvere 1589 euro in India per il progetto
dei libri Braille per giovani ciechi e per coprire
parte delle spese per la sistemazione in sicurezza
della linea elettrica della scuola di St. Aloysius di
Janum. Speriamo che tutti coloro che sono intervenuti si siano sentiti in famiglia ed abbiano voglia
di tornare a trovarci nelle prossime occasioni che
organizzeremo!

APERICENA SOLIDALE
Domenica 18 giugno alle ore 20 siete tutti invitati all'apericena solidale
che si terrà presso l'Asylum a Collegno (TO), una fantastica location
situata all'interno del bellissimo Parco della Certosa.
Il ricavato della serata sarà devoluto a sostegno dei nostri progetti.
Per questioni organizzative abbiamo bisogno che vi prenotiate.
Vi aspettiamo numerosi!
Per info e prenotazioni potete scrivere a enrybonetto@gmail.com oppure
utilizzare i contatti che trovate sul retro di copertina del notiziario.
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Vogliamo ricordare...
Vogliamo ricordare anche alcune persone che hanno
aiutato la nostra associazione con le adozioni a distanza o i progetti e che sono decedute negli ultimi mesi. In
particolare ci hanno lasciati il marito di Coppola Elvira di
Torino, il marito di Poiesi Anna di Verona ed il marito di
Ginanneschi Maresa di Genova. Siamo vicini a loro per

queste tristi perdite.
Vogliamo inoltre salutare la nostra amica Costanza Gandolfo rendendole omaggio attraverso la lettera scritta da
alcuni di noi che hanno vissuto con lei l'emozione dell'adozione. Ciao Costanza.

Ciao Costanza,
ci siamo conosciuti nel lontano 1983 incamminandoci con Anna ed Enrico, e i nostri figli arrivati da un
paese lontano, al mestiere di genitori che tu ben conoscevi perché avevi già Cristian.
Quanti i momenti di gioia e quante belle giornate trascorse con i nostri bimbi e le nostre famiglie, abbiamo
sempre condiviso tutto con le nostre lunghe chiacchierate e confidenze che ci legavano sempre di più.
Ci hai fatto poi conoscere tutta la tua famiglia, i tuoi genitori e i tuoi fratelli Ciano, Bartolo, Piero e tua
sorella Domenica, gratificandoci con questo tuo gesto della considerazione che riponevi in noi tutti.
Col passare degli anni ci siamo ritrovati con i figli già grandi e tu nonna di Alessio.
Ci raccontavamo le gioie e i dolori che si susseguivano nel corso della vita perché la nostra amicizia
era anche condivisione e partecipazione e non mancavano mai gli incontri sempre più allargati a casa
dell’uno o dell’altro.
Ti abbiamo sempre più apprezzato perché vedevamo in te la bontà, la dolcezza e dote di pochi la
capacità dell’ascolto, mai hai prevaricato con i tuoi problemi gli affanni di altri.
Abbiamo avuto la fortuna di avere in dono una persona speciale e il nostro grande affetto è poca cosa
per quanto in questi lunghi anni abbiamo da te ricevuto.
Ti sei sempre adoperata per il prossimo, che occupava un posto importante nella tua quotidianità,
hai ospitato i bambini di Cernobyl, hai aiutato i bambini in Romania, ti sei adoperata nell’associazione
Arcobaleno poi come volontaria presso la casa del Cottolengo a Feletto coinvolgendo anche i tuoi cari
nelle attività dell’istituto, il tutto fatto con umiltà e carità cristiana.
L’intraprendere un percorso comune nella malattia con una di noi vi accomunò maggiormente facendovi
sentire sempre più vicine e amiche più che mai. C’è stata così nel corso del tunnel delle vostre malattie
una maggior frequentazione senza convivialità ma solo con tanta vicinanza e affetto.
Eravate preoccupate l’una dell’altra, vi facevate coraggio nel non mollare, come quando prima di Natale
ti è venuta a trovare e avete passato lunghi momenti tenendovi le mani, e tu pur più cagionevole di lei
le infondevi coraggio con la tua consueta dolcezza e serenità.
Con la tristezza nel cuore ci consola solo il fatto che oramai avrai raggiunto i tuoi adorati genitori e con
loro certamente veglierai sugli affetti a te più cari, tuo marito Giuseppe e i tuoi figli Cristian e Mervin.
Per noi è notte, cara amica, e un silenzio assurdo viene da fuori. Possiamo riuscire a sentire il rumore dei
nostri pensieri e in questo momento sono loro che ci guidano lasciandoci solo un grande vuoto dentro.
Ci mancherai……
Lina, Vimala, Bruno,
Anna, Enrico, Charlotte,
Olvin, Enrica

Insieme possiamo fare la differenza
Ci sono tanti modi per aiutare i bambini indiani e le loro famiglie, insieme possiamo fare la differenza
In qualunque modo deciderai di impegnarti, sarai sicuro di compiere un gesto di solidarietà e di amore
destinato a dare dei frutti visibili e duraturi nel tempo.
New Life Nuova Vita è una Onlus pertanto tutti i sostenitori possono avere benefici fiscali in seguito alle donazioni
effettuate a favore nella nostra associazione. Per effettuare le tue donazioni puoi utilizzare il bollettino allegato
oppure puoi fare riferimento alle coordinate bancarie che trovi in fondo a questa pagina.

Adozione a Distanza

Socio New Life

Donazione Libera

5 x mille

Con 170 euro all’anno sosterrai il percorso di studio di
un bambino o bambina indiana e riceverai periodicamente sue notizie.
CAUSALE: a) Erogazione libera per adozioni a distanza

Puoi decidere di destinare una qualsiasi somma di
denaro a favore di un nostro progetto.
CAUSALE: erogazione liberale per...
c) Casa per ragazzi operai
d) Biciclette
e) Libri per ciechi
f) Assistenza sanitaria
g) Macchine cucito e corsi professionali
h) Aule per scuola Janum

Con 50 euro all’anno ti potrai iscrivere all’Associazione
dando così un contributo per il sostegno delle sue spese di gestione.
CAUSALE: b) Quota associativa

Sostienici inserendo il codice fiscale di New Life Nuova
Vita N° 97512840014 nella tua dichiarazione dei redditi
(casella Sostegno del volontariato).
Porta al commercialista il volantino che trovi allegato a
questo notiziario!

COLLABORA CON NOI

Se sei una persona piena di entusiasmo e voglia di fare e
desideri partecipare attivamente alle nostre iniziative contattaci e saremo lieti di accoglierti nella nostra famiglia!

Conto corrente postale
n. 6177512 - intestato a NEW LIFE – NUOVA VITA ONLUS
Conto corrente bancario
n. 1000/00014600 - intestato a NEW LIFE – NUOVA VITA ONLUS
c/o Banca Prossima - filiale 05000 - Milano IBAN IT76 M033 5901 6001 0000 0014 600
IMPORTANTE: in caso di versamento con bonifico bancario indicare sempre nella causale anche
il vostro indirizzo postale o indirizzo e-mail.

New Life Nuova Vita Onlus • Via Drovetti 5 - 10138 Torino • Telefono : 011.906.58.63 - 347.238.17.27
newlife.nuovavita@gmail.com • www.newlifeonlus.org • www.facebook.com/newlife.nuovavita

