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eccoci finalmente tornati per un nuovo numero del nostro 
notiziario con il quale abbiamo l'enorme piacere di invitarvi 
al nostro consueto evento di Natale!
Domenica 17 dicembre 2017 alle ore 14.45 presso la 
Chiesa di San Dalmazzo in via Delle Orfane 3 (angolo 
via Garibaldi - Torino) potrete respirare lo spirito natalizio 
deliziandovi con le note del magnifico coro degli Sweet 
Soul Singers; un viaggio emozionante attraverso le 
atmosfere Gospel, Pop e Soul.
L'ingresso è libero e tutte le donazioni ricevute verranno 
interamente destinate ai nostri progetti in India.
Vi aspettiamo! 
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Notizie

Il Centro di Don Bosco per lo sviluppo tribale sorge a sud 
dell'India, nello stato del Tamil Nadu e più nello specifico 
sulle colline di Jawadhi Hills. Questa zona è principalmen-
te popolata da alcuni gruppi tribali tra i quali i più numerosi 
sono i Malayali e gli Irulas. La presenza di Don Bosco a 
Jawadhi Hills è nata grazie a Padre Angelo Codello che ha 
cominciato la sua missione in questi luoghi nel 1976. Le 
principali attività della missione sono: ostello per ragazzi 
e ragazze che arrivano da lontane cittadine rurali; attività 
varie nei 57 villaggi della zona quali doposcuola e centri 
studio; aiuti medicali e sostegno sanitario. 
Prima di descrivere nello specifico queste attività è neces-
sario un piccolo excursus sugli usi e costumi di queste 
popolazioni in modo da inquadrare al meglio la situazione 
generale.  
Gli abitanti di questa zona dell'India sono tribali e la popo-
lazione si suddivide in una serie di villaggi e frazioni. Ce 
ne sono circa 278. Ognuno di essi racchiude dai 40 ai 250 
nuclei familiari. Ogni famiglia ha dai 2 ai 5 figli. Il villaggio è 
governato da un leader chiamato Ooraon. Sette o otto Ooa-
raon formano il Naattan, una sorta di consiglio dei villaggi. 
Il Naattan ha un capo che a sua volta è riconosciuto come 
presidente. Tutte le questioni relative alla vita del villaggio 
sono discusse in consiglio.
All'interno di ogni frazione esiste un tempio che a sua volta 
ha un capo scelto dagli stessi abitanti. Nel tempio vengono 
celebrate le varie feste come matrimoni, la festa annuale 
del villaggio o i funerali. La religione è quella Hindu e ogni 
tipo di conversione è vietata: se qualche individuo doves-
se convertirsi verrebbe immediatamente scomunicato ed 

allontanato dal villaggio. La gente che vive in questi luoghi 
segue molto scrupolosamente i propri usi e costumi e le 
proprie tradizioni.
L'età media dei matrimoni è di 20 anni per i ragazzi e di 16 
anni per le ragazze. Queste unioni devono avvenire solo tra 
membri dello stesso villaggio. Se qualche individuo si do-
vesse legare a qualcuno appartenente ad una casta diversa 
dalla propria, questa persona verrà immediatamente sco-
municata ed allontanata dalla comunità. Rapporti pre-ma-
trimoniali, l'adulterio ed anche la poligamia sono pratiche 
accettate nella cultura di questi popoli il che crea una certa 
promiscuità sessuale che porta spesso ad alcuni problemi 
sanitari. Circa il 70% degli abitanti dei villaggi è analfabeta.
Queste persone hanno pochissimi svaghi quotidiani e non 
dispongono delle nuove tecnologie come tv, radio, mp3..la 
loro vita è semplice e modesta. Da questo deriva anche un 
problema sociale: la maggior parte degli uomini del villag-
gio fa un uso abbastanza massiccio di un infuso alcolico 
prodotto da loro stessi. Purtroppo l'uso di droghe ed alcool 
tra gli uomini è molto alto e per questo motivo lo stesso 
infuso è stato messo al bando dal governo ed il suo uso è 
proibito.
Solo l'1 per cento della popolazione di questa zona è impie-
gata in lavori di ufficio come insegnanti, ferrovieri, medici..
tutti gli altri sono contadini. Anche i bambini lavorano nelle 
campagne fin da piccoli, per aiutare la famiglia nelle varie 
coltivazioni. La maggior parte di loro si occupano di far pa-
scolare il bestiame, si prendono cura dei fratelli e sorelle più 
piccoli e vanno in cerca di legna da ardere. Solo le bambine 
cucinano e puliscono casa. I ragazzi vanno anche in cerca 
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di acqua nei pozzi che il governo fa costruire nella zona. 
Nessuno di loro ha l'acqua corrente in casa né bagni priva-
ti. Per questo motivo il Centro Don Bosco si sta occupando 
ora anche della costruzione di alcuni wc per l'uso comune. 
La vita di queste persone è molto molto semplice: le case 
sono piccole e modeste, tutti cucinano all'aperto su fuochi 
a legna e non dispongono nemmeno di strumenti ormai di 
uso comune come frigorifero, lavatrice o altri apparecchi 
moderni.
Le famiglie non hanno nemmeno la possibilità di andare 
al supermercato per comprare qualche provvista, lo fanno 
solo in occasioni speciali come le feste religiose. Il mez-
zo di trasporto più comune sono le proprie gambe: tutti si 
spostano a piedi, anche per lunghe distanze poiché pochi 
dispongono di biciclette o motorini. Il costo della vita si ri-
duce moltissimo ma c'è da tenere in conto che il guadagno 
giornaliero di queste persone non arriva ai 2 euro al giorno. 
In questo contesto si inserisce il Centro Don Bosco.

L'Ostello accoglie oggi 186 ragazzi e 167 ragazze che vivo-
no in questa struttura durante la settimana. I ragazzi sono 
seguiti ogni giorno dai salesiani mentre le ragazze dalle 
sorelle dello stesso ordine le quali gestiscono anche la vi-
cina scuola. Tutti questi ragazzi provengono da famiglie 
molto povere e disagiate. Alcuni di loro ricevono aiuti dalle 
famiglie adottive del New Life mentre altri sono sostenuti 
dagli stessi salesiani. I ragazzi restano nell'Ostello tutta la 
settimana e tornano a casa il sabato e la domenica. Alcuni 
di loro vivono molto distante e non hanno i mezzi per rag-
giungere facilmente le proprie famiglie (la maggior parte 
si muove solo a piedi e cammina per ore per raggiungere il 
proprio villaggio) così che a volte tornano a casa solo una 
volta al mese o quando hanno almeno 4 o 5 giorni di va-
canza di fila. Altri vivono in famiglie troppo povere perchè 
possano sfamarli anche solo nel fine settimana e dunque 
preferiscono restare all'Ostello. Noi cerchiamo sempre di 
incoraggiare i ragazzi a rientrare a casa e spesso riuscia-
mo a dare loro qualche aiuto in più da portare alle famiglie.
La giornata dei ragazzi comincia molto presto al mattino: 
alle 5.30 sono già tutti svegli e pronti per il bagno. Dalle 
6.15 alle 7.15 circa è prevista una mezz'ora nella quale i 
ragazzi ricevono qualche importante nozione sulla cura del 
proprio corpo ed igiene. Subito dopo è prevista la colazione 
e poi tutti cominciano le lezioni a scuola. Il pranzo è servi-
to nel refettorio tutti i giorni alle 13 e subito dopo è previ-
sto un momento di relax e svago con giochi come calcio o 
pallavolo oppure piccoli laboratori manuali. Al pomeriggio 
tutti tornano a lezione e rientrano all'Ostello tra le 16.30 e 
le 17.30. In serata è prevista la merenda, la doccia ed infine 
la cena alle ore 20.00. Dopo cena è previsto un momento di 

preghiera comune dopodiché chi ha bisogno può frequen-
tare i corsi serali oppure rilassarsi ed andare a dormire.
Una o due volte al mese, quando i ragazzi restano all'Ostel-
lo e non rientrano a casa per il fine settimana, vengono or-
ganizzate delle lezioni di educazione civica e dei momenti 
di svago come pic nic all'aperto. Una volta all'anno organiz-
ziamo una gita per tutti i ragazzi; per esempio quest'anno 
siamo andati in montagna ed abbiamo passato una gior-
nata al famoso parco acquatico Black Thunder. Durante 
l'anno vengono organizzati anche vari laboratori di danza, 
giochi vari e teatro. Qui all'Ostello i ragazzi ricevono tutto 
ciò di cui hanno bisogno, sia dal punto di vista fisico che 
educativo: gli insegniamo la dignità e tutto ciò che è neces-
sario in questo nostro mondo così ostile. Ognuno di loro è 
ben curato e seguito giorno dopo giorno. 
Tra le altre attività sostenute dal Centro Don Bosco esiste 
anche una vera e propria fattoria che è stata creata sempre 
da Padre Codello nel 1977. 
La sua idea era quella di istruire i contadini tribali dell'epo-
ca alle varie tecniche di colture ed allevamento e ad oggi 
la fattoria si è sviluppata moltissimo e conta su diversi 
campi di riso e miglio. Esiste anche un mulino dove viene 

prodotta la farina. Tra gli animali ci sono mucche, tori, vi-
telli, polli, maiali, tacchini, conigli e capre. Abbiamo anche 
alcuni campi di cotone per la produzione di imbottiture per 
materassi e cuscini. Molte persone vi lavorano ogni giorno 
e sono seguite da alcuni coordinatori che li aiutano nell'or-
ganizzazione delle varie colture ed allevamento delle be-
stie. Tra le varie coltivazioni spicca la frutta esotica come 
jackfruit, goiaba, mango, banana platano oltre che tamarin-
di, limoni, cocchi, melograni...
Tra le varie piante compare anche la specie del faggio in-
diano, il ricino e molte altre tipologie di arbusti. Tutte que-
ste preziosità costituiscono il sostentamento dei lavoratori 
e dei vari villaggi.
La giornata dei contadini è molto dura...si alzano la matti-
na intorno alle 4.30, cucinano i loro pasti autonomamente e 
senza l'uso di gas, solo con il fuoco a legna. Solitamente il 
piatto base della loro dieta consiste in un piatto di riso o ce-
reali mischiato con piccole salsicce o altre carni e verdura. 
Una parte del raccolto viene utilizzata per il sostentamen-
to dei contadini mentre il resto viene venduto o esportato. 
Tutti dormono insieme nello stesso dormitorio.

Il Centro Don Bosco si occupa anche del progetto “scuole 
serali” gestendo 57 classi che accolgono un totale di cir-
ca 746 ragazzi e 832 ragazze dei villaggi vicini. Le case in 
cui vivono i bambini non sono adatte agli studi e non invo-
gliano alla concentrazione dei ragazzi: le stanze sono so-
litamente solo due in tutto e dunque i bambini non hanno 
un luogo dove poter stare in silenzio e studiare. Durante il 
giorno, i genitori escono per il lavoro ed i bambini restano a 
casa da soli. Tutta questa situazione ci ha portato a creare 
questi centri di studio che si svolgono la sera per due o tre 
ore. Qui i ragazzi trovano spazi adeguati, concentrazione 
per lo studio ma anche momenti di ricreazione, disciplina e 
nozioni igienico sanitarie. C'è un altro fattore molto impor-
tante che ci ha spinto a creare questi centri: il lavoro dei 
villaggi, soprattutto quello agricolo è spesso altalenante e 
va in base alle stagioni ed anche ad eventuali periodi di sic-

cità. A volte il lavoro cala al punto che le famiglie si devono 
spostare in altre città in cerca di lavoro o di fortuna. Spesso 
le famiglie decidono di lasciare i loro figli a casa e questi 
restano in balia di sé stessi. I ragazzi fanno fatica a trovare 
cibo e sicuramente uno degli aspetti che viene messo da 
parte in prima battuta è lo studio. Il Centro di Don Bosco 
cerca di mitigare anche queste situazioni dando ai ragazzi 
una certa educazione ed  ovviamente anche un sostenta-
mento in cibo nei casi più disperati. 

Per cercare di arginare il problema dell'uso di alcol e droga 
abbiamo creato 7 “Gruppi Giovani” formati da circa 78 ra-
gazzi e 67 ragazze. In questi gruppi vengono organizzate 
diverse attività di animazione ma anche e soprattutto molti 
incontri su svariate tematiche sociali e di vita: si parla di 
matrimoni precoci, società, letteratura, arte e si cerca an-
che di dare un supporto psicologico a chi ne necessita.
In questo quadro il ruolo del Centro Don Bosco è, in primo 
luogo, quello di cercare di educare i ragazzi per farli usci-
re dall'analfabetismo ma anche combattere il fenomeno 
dei matrimoni precoci. Crediamo nel lavoro che il Centro 
Don Bosco ed i salesiani hanno svolto in tutti questi anni e 
speriamo che possa ancora migliorare in futuro. Noi non ci 
perdiamo d'animo e continueremo la nostra lotta a fianco 
dei più deboli!

Fr. Robert Alphonse



conoscere
L'india

iL sistema scoLastico indiano
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Nel notiziario di maggio avevamo riportato le riflessioni sull'India di Elena Pontillo, una giovane studentessa di Torino 
rimasta dieci mesi a Mumbai per frequentare una scuola superiore pubblica. Rientrata in luglio, le abbiamo chiesto di 
scriverci un testo sulla scuola in India e sulle sue impressioni come studentessa che ha vissuto un così lungo periodo 
in un ambiente molto diverso.

L’istrUZione in india 
vista da una giovane
studentessa italiana

La mia permanenza a Mumbai, dove ho frequentato un Col-
lege Statale nella classe 12^, mi ha portato a capire che 
il sistema d'istruzione e il metodo d’insegnamento adotta-
ti in India sono ben diversi da quelli presenti nelle scuole 
Italiane. Nel College dove ho studiato i docenti utilizzano 
un metodo poco interattivo e piuttosto passivo; parlano e 
spiegano molto e gli alunni prendono appunti e raramente 
intervengono. Per quanto riguarda il rapporto tra studen-
ti e insegnanti ho notato una scarsa interazione a livello 
umano. Le classi non sono fisse ma gli alunni ruotano a se-
conda delle materie di studio. Nonostante ciò gli studenti 
sono molto uniti, socievoli e pronti ad aiutarsi a vicenda. Le 
classi sono formate da ragazzi e ragazze in egual misura. 
L’istruzione indiana è divisa in quattro sistemi: l’induista e il 
buddista nati in India; successive influenze esterne hanno 
introdotto il sistema islamico e poi, con l’arrivo dei britanni-
ci, il sistema occidentale. Possiamo quindi dire che la sto-
ria millenaria dell’istruzione nell’India antica e medievale è 
legata alle vicende storiche e religiose.
Le prime scuole indiane di cui si abbia notizia sono quel-
le vediche, chiamate così perché si occupavano esclusi-
vamente dell’insegnamento dei libri sacri induisti, i Veda. 
Accanto a questo insegnamento, che prevedeva la trasmis-
sione orale dei testi sacri, furono introdotte cinque scienze 
ausiliarie: filosofia, grammatica, yoga, filologia ed anato-
mia. La gestione di queste scuole era affidata ai bramini e 
l’istruzione avveniva in lingua locale.  
Allo studio dei Veda si potevano avvicinare i figli delle caste 
superiori, ma non quelli dei lavoratori agricoli, per i quali 
l’insegnamento di arti e mestieri avveniva in famiglia. 
Le scuole buddiste avevano alcune caratteristiche simili a 
quelle indù: per esempio, la devozione al maestro. Le atti-
vità scolastiche induiste si svolgevano in ambiente dome-
stico,  nel caso buddista avveniva una separazione dalla 
famiglia di origine, in quanto l’istruzione avveniva presso 
i monasteri. La gestione dei monasteri era organizzata su 
principi di parità e democrazia; essi erano aperti a tutte le 
caste e anche alle donne.
Il numero delle materie insegnate aumentò nelle scuole in-
duiste, cosa che non avvenne mai in quelle buddiste, che si 
prestavano ad insegnare esclusivamente materie attinenti 
alla religione.
Al centro dell’apprendimento stava il raggiungimento del 
nirvana, inteso come liberazione dell’anima umana dalle 
pene della vita terrena e dal ciclo di morte e reincarnazione.
Un’altra differenza era che mentre il sanscrito era usato 
per l’educazione vedica, il Budda esortò i suoi seguaci a 
predicare nelle lingue locali. Il buddismo è stato la prima 

religione indiana a mettere per iscritto i suoi testi sacri e 
durante il regno di Ashoka le scuole buddiste acquisirono 
molta importanza e si svilupparono in tutta l’India.
Nelle scuole islamiche l’attività di insegnamento avveniva 
in una struttura scolastica priva di formalità (orari di lezio-
ne, edifici appositi, uso di materiale didattico come libri di 
testo) e come quelle indù, non erano frequentate dalle ra-
gazze. Le invasioni islamiche, infatti, peggiorarono la situa-
zione delle donne, che potevano contare esclusivamente 
sull’insegnamento a casa. 
Con l’arrivo dei britannici si assistette all’avvio di scuole di 
tipo europeo. Anche se l’India non è stata “cristianizzata”, 
il periodo tra il 1830 e il 1857 è stato chiamato “l’età delle 
scuole missionarie”. L’atto governativo del 1813 consentiva 
ai missionari di fare proselitismo religioso e di creare scuo-
le. L’istruzione cattolica consentì a persone appartenenti 

ad altre religioni di frequentare le proprie missioni.
Una tappa importante nella formazione del sistema di 
istruzione indiano è costituita dagli eventi del 1854 grazie 
al governatorato di Dalhousie (governatore generale dell’In-
dia dal 1848 al 1856); fu stipulato un trattato che gettò le 
basi per istituire la scuola pubblica, con finalità di diffonde-
re la conoscenza  importata dall’occidente e si parlò per la 
prima volta di istruzione per le donne.

Nel 1986 Rajiv Gandhi annunciò l’avvio di una nuova politi-
ca: la “National Policy on Education” (NPE), con la finalità 
di favorire l’istruzione di massa.
Gandhi, fortemente critico sul sistema di istruzione, che 
riteneva riproducesse diseguaglianze sociali ed econo-
miche, formulò un suo piano (Nai Talim) basato sull’inse-
gnamento della lingua madre obbligatorio fino a 16 anni 
e sull’apprendimento di lavori manuali che consentiva agli 
allievi più poveri di pagarsi le rette scolastiche e sviluppare 
abilità pratiche. Gandhi pensava che l’inglese avesse reso 
“stranieri in patria” i bambini e voleva avvalersi delle lingue 
locali per facilitare l’apprendimento e lo sviluppo dell’iden-
tità. Inoltre sottolineò l’importanza di affidare l’insegna-
mento anche alle donne. Introdusse il programma delle tre 
acca: “Heart, Head, Hand” ed il “learning by doing”.
Oggi in India si parlano 22 lingue e la lingua ufficiale dell’U-
nione è  l’hindi  anche se  l’inglese del Raj britannico ha 
grande importanza. Il sanscrito è invece la lingua antica, in 
cui molti testi induisti sono scritti. 
L’insegnamento scolastico prevede l’uso della lingua regio-
nale nei primi 4 anni di scuola; dal livello 5 al 7 si aggiunge 
lo studio di una lingua che può essere l’hindi o l’inglese; 
dalla classe 8 alla 12 viene introdotta una terza lingua, che 
può essere una lingua straniera o il sanscrito.
Il percorso scolastico inizia a 6 anni ed è organizzato  in 
quattro stadi: 8 anni (5 anni di scuola primaria e 3 di scuola 
media) + 2 anni (secondaria inferiore) + 2 anni (secondaria 
superiore); segue l’istruzione superiore in college o univer-
sità. La popolazione totale dell’India ammonta a circa un 
miliardo e 300 milioni di persone di cui 260 milioni, di età 
superiore ai 15 anni, non sa né leggere né scrivere. Si con-
tano 167 milioni di donne analfabete e i giovani analfabeti 
(tra 15 e 24 anni) ammontano a quasi 25 milioni. (Fonte: 
Unesco, i dati fanno riferimento al 2015).
Uno degli ostacoli alla frequenza della scuola è l’impiego 
di lavoro minorile nonostante  sia stata emanata, nel luglio 
2009, un’importante legge che rende obbligatoria e gratuita 
la scuola dai 6 ai 14 anni.

Elena 

SCUOLA PRIMARIA
Classi: 1a – 8a     Età: 6 – 14 anni 

SCUOLA SECONDARIA
Classi: 9a – 10a     Età: 14 – 16 anni 

SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
Classi: 11a – 12a     Età: 16 – 18 anni 

STUDI UNIVERSITARI



Sostenere un bambino a distanza è semplicissimo!
Vi basterà scrivere una mail all’indirizzo di posta elettroni-
ca newlife.nuovavita@gmail.com oppure potrete utilizza-
re 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 versa-
mento annuale di 170 euro, cifra che viene integralmente 

invitata agli Istituti in India ed amministrata, ad intero 
beneficio dello studente, dai nostri referenti in loco.
Periodicamente riceverete informazioni relative al bam-
bino 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.

GLI ISTITUTI PER LE ADOZIONI I REFERENTI NEW LIFE

Sisters of St. Aloysius
Nyayampalli (Andhra Pradesh)

Gunadala - Vijayawada (Andhra Pradesh)

 Socio-Educational Centre
Gunadala - Vijayawada  (Andhra Pradesh)

Enrico BONETTO
Via Don Colombero, 5 - 10040 Caselette TO

Tel. 349.16.15.787 - ebonetto@inwind.it

Sisters of St. Aloysius
Thanikhella (Andhra Pradesh)

Don Bosco Provincial House
Bangalore (Karnataka)

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)

Alberto MONTALDO
Via Aldo Moro, 4 - 10028 Trofarello TO

Tel. 011 6490431 - albert.montaldo@gmail.com

Don Bosco Tribal Development Society
Jamunamarathur (Tamil Nadu)

Enrica BONETTO
Via Don Colombero, 5 - 10040 Caselette TO

Tel. 347.16.05.294 - enrybonetto@gmail.com

Dona un futuro migliore
con l'adozione a distanza
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i numeri del vostro aiuto
Il Bilancio dell'anno 2015

i numeri del vostro aiuto
LE DONAZIONI INVIATE IN INDIA 

APERICENA SOLIDALE
Domenica 18 giugno si è svolto l'apericena solidale 
organizzato dai giovani della nostra associazione che 
ha avuto una buona partecipazione (più di un centinaio 
di persone).
La serata si è svolta nei giardini di Asylum a Collegno 
(Torino) un centro attrezzato per questi eventi. Era 
presente anche Don Leone, di passaggio in Italia, che 
ha voluto unirsi a noi e dire ai partecipanti alcune parole 
di ringraziamento per la nostra attività, oltre ad alcune 
informazioni sull'India. Ricordiamo che Don Leone è il 
direttore del Diocesan Educational Society di Vijaya-
wada, con cui abbiamo in corso numerose adozioni a 
distanza. 
Grazie al ricavato netto da questo evento abbiamo 
potuto inviare 1.000 euro per l'acquisto di attrezzature 
e giochi per una scuola materna in Orissa delle suore 
Luigine.

QUARESIMA DI FRATERNITA' 2017
La nostra associazione aveva presentato alla Diocesi 
di Torino il progetto dell'acquisto di biciclette desti-
nate ai giovani lavoratori  per la raccolta in occasione 
della Quaresima di Fraternità di quest'anno. Il proget-
to era stato inserito tra quelli da sottoporre alle par-
rocchie della Diocesi. Due parrocchie lo hanno scelto 
(Caselette e Ciriè) e così abbiamo ricevuto 2.560 euro 
per questo progetto. La somma ha permesso l'acqui-
sto di 50 biciclette.

ALTRI SOSTEGNI DI NEW LIFE NUOVA VITA
A PROGETTI E SPONSORIZZAZIONI 
New Life Nuova Vita, grazie ai contributi ricevuti nel 
corso dell'anno, ha potuto finanziare alcuni progetti. In 
particolare per il dispensario delle suore di St. Gerosa 
(Ullal) un apparecchio per l'ecografia, un apparecchio 
per l'ossigeno e medicinali. Per le suore salesiane (Fi-
glie di Maria Ausiliatrice), per l'acquisto di biciclette per 
giovani lavoratori e per il progetto libri per ciechi. Per le 
suore Luigine in Orissa acquisto di giochi e attrezzature 
per la scuola materna. Infine donazioni per il sostegno 
della casa accoglienza delle ragazze di Karikkottakari 
(Kerala) e per la scuola materna di Nandivaram (Tamil 
Nadu). Nell'ultima parte dell'anno in corso, in base a 
quanto si riceverà in prossimità di Natale, verranno 
destinati altri fondi per i progetti più urgenti.
Inoltre ricordiamo che la nostra associazione ha in 
corso circa 400 adozioni a distanza di studenti in quat-
tro Stati indiani (Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu, 
Karnataka) in una decina di missioni.
Un ringraziamento a quanti hanno già donato quest'an-
no ed a quanti lo faranno in futuro.

CINQUE PER MILLE
Anche quest'anno abbiamo ricevuto dallo Stato il 
contributo del 5 per mille relativo all'anno 2015  per un 
importo di 2.972 euro, un importo contenuto ma in pro-
gressiva crescita anno dopo anno. Ringraziamo quanti 
hanno voluto indicare la nostra associazione nella 
casella del 5 per mille della dichiarazione dei redditi 
e confidiamo che altri si aggiungano in futuro. Come 
noto per il contribuente non vi è alcun costo aggiuntivo 
nell'indicare la destinazione del 5 per mille, mentre per 
la nostra associazione il riceverlo è un grande aiuto.
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I progetti che puoi finanziare     
CAMPI PER LA VISTA DEL NUOVO 
DISPENSARIO DI GUNADALA 
(ANDHRA PRADESH) 

Recentemente è stata ristrutturata una parte 
dell'edificio della suore Luigine di Gunadala 
(Andhra Pradesh) per trasformarla in 
dispensario. Esisteva già un locale per delle 
visite oculistiche e mediche, ma con questa 
ristrutturazione si è potuto creare un piccolo 
dispensario con qualche posto letto per i 
ricoveri. Le attività riguardano soprattutto 
oculistica, ginecologia, medicina e chirurgia.    
Il progetto che vi presentiamo riguarda l'aiuto 
a sostenere le spese per poter effettuare 
delle visite gratuite oculistiche per i poveri 
di quattro villaggi del distretto ed interventi 
di cataratta. Senza queste visite e cure 
molti rischiano di perdere la vista. I costi del 
progetto (per la parte richiesta alla nostra 
associazione) sono di circa 1.500 euro per le 
visite nei villaggi e 70 euro per ogni intervento 
di cataratta, comprensivo del costo di 
degenza nel dispensario.  

SERVIZI IGIENICI PER GLI STUDENTI
DEL DIOCESAN EDUCATIONAL SOCIETY    

Con il Diocesan Educational Society della Diocesi 
di Vijayawada (Andhra Pradesh) abbiamo una 
lunga storia di collaborazione rivolta alle adozioni 
a distanza. Don Leone è il sacerdote responsabile 
di questo centro che aiuta 3.500 bambini poveri 
ed orfani nell'istruzione, oltre a gestire 25 case 
accoglienza e 25 orfanotrofi. Ci è stato chiesto un 
nostro contributo per poter costruire dei servizi 
igienici nella struttura di Vijayawada ove si svolgono 
incontri periodici con questi studenti e le famiglie. 
Oggi i servizi sono del tutto insufficienti per la 
notevole affluenza di persone, tanto che molti 
sono costretti ad utilizzare un'area all'aperto non 
attrezzata, senza le minime condizioni di igiene 
e di privacy.  Il costo al netto dei contributi locali 
è di 5.000 euro per realizzare adeguati servizi 
igienici. Confidiamo di poter contribuire almeno in 
parte a questa richiesta, grazie alle vostre offerte 
libere. Di questi servizi beneficeranno certamente 
anche i giovani che vengono aiutati dalla nostra 
associazione con le adozioni a distanza (circa un 
centinaio).

CORSO TRIMESTRALE ESTIVO PER PREPARARE 
GLI ESAMI FINALI

Si tratta di corsi estivi in inglese e matematica rivolti 
a preparare i giovani studenti della 9° classe in vista 
dell'esame finale della 10° classe (che corrisponde 
all'esame finale delle nostre scuole superiori). Sono 
rivolti soprattutto agli studenti poveri dei villaggi rurali 
e riguardano queste due materie male insegnate  nelle 
scuole pubbliche.  La richiesta di aiuto che ci è giunta 
riguarda corsi per circa 210 studenti, precedentemente 
selezionati nei villaggi, che verranno ospitati  
gratuitamente (vitto, alloggio e corsi) per tre mesi 
presso il Bishop's Grassi High School della Diocesi di 
Vijayawada. Il costo è di 60 euro per ciascun studente.

CORSI DOPOSCUOLA SERALI

La seconda iniziativa, a Jawadhi Hills, riguarda i centri 
doposcuola. I salesiani organizzano 57 doposcuola 
serali in 11 villaggi per 1500 giovani studenti che hanno 
difficoltà a studiare nella propria abitazione, oppure 
studenti lasciati a se stessi e che frequentano poco la 
scuola. Le loro abitazioni sono infatti case con un paio di 
stanze sovraffollate., con genitori non in grado di seguirli, 
essendo molti di loro analfabeti e impegnati in lavori 
anche distanti da casa. Il doposcuola serale è di 2-3 ore .  
Spesso con il doposcuola serale si dà agli studenti anche 
la cena, essendo tutti di famiglie povere ed alcuni di loro 
malnutriti. Con 600 euro si riuscirebbe a pagare i costi di 
uno dei 57 centri doposcuola per un intero anno.

MACCHINE PER CUCIRE  E CORSI PROFESSIONALI 
PER RAGAZZE, Andhra Pradesh e Kerala
Questo progetto, che portiamo avanti da molti anni, 
mira a fornire una formazione professionale alle 
ragazze e giovani donne dell'Andhra Pradesh e del 
Kerala. Con questa formazione, soprattutto rivolta al 
ricamo ed al cucito di abiti, le giovani potranno avere 
un reddito con cui aiutare a mantenere se stesse  
e la propria famiglia. Le giovani avranno bisogno 
anche di macchine per cucire  al termine della loro 
formazione, il cui acquisto comporta una spesa 
minima di circa 70 euro per una macchina manuale. 
Chi volesse contribuire a questo progetto può farlo 
con una offerta libera per finanziare il corso oppure 
con una donazione per l'acquisto della macchina per 
cucire. 

ASSISTENZA SANITARIA DELL'OSPEDALE
DI ELURU
Il piccolo ospedale di Eluru in Andhra Pradesh 
è gestito dalle suore Luigine e da molti anni 
cerchiamo di aiutarlo. Svolge attività di ricovero 
e visite ambulatoriali. Inoltre alcuni infermieri e 
medici visitano le persone nei villaggi della zona. 
Persone che non avrebbero modo di recarsi in 
ospedale. Le cure praticate sono gratuite per 
chi non può pagare. Da anni aiutiamo questo 
ospedale con donazioni per poter pagare i 
costi dei medici, i medicinali e l'acquisto di 
attrezzature ospedaliere.Chi volesse contribuire 
a questo progetto può farlo con una offerta 
libera. 

I progetti sempre aperti

CORSI E DOPOSCUOLA PER GLI STUDENTI PIU' POVERI

Le scuole pubbliche in India, specie quelle dei villaggi, non danno una adeguata preparazione. Sono scuole frequentate 
da chi non può permettersi una scuola migliore e quindi il futuro di questi giovani viene compromesso dal basso livello 
di istruzione. Anche in India diventa sempre più importante una valida istruzione per poter ambire ad un postodi lavoro 
adeguato.
Per aiutare questi giovani segnaliamo due iniziative: la prima del Diocesan Educational Society della Diocesi di 
Vijayawada (Andhra Pradesh) e la seconda dei salesiani di Jawadhi Hills, in Tamil Nadu. 



L'aBBandono e La ricerca
deLLe proprie origini
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• 3 melanzane
• 1 o due pomodori, tagliati a cubetti, o due pomodori 

pelati in scatola
• 1 cipolla, tritata grossa
• 1 cucchiaio di aglio tritato o ½ cucchiaino pasta d'aglio
• 3 peperoncini piccanti
• zenzero fresco, una grattatina

• 1 cucchiaino scarso di curcuma
• 1 cucchiaino di paprika
• ½ cucchiaino di semi di cumino
• 1 cucchiaino di garam masala in polvere (se avete 

quello in pasta, diminuite le dosi del peperoncino)
• olio extravergine d'oliva
• sale e pepe

Baingan bharta
L'india in cUcina

Il film "Lion" racconta la storia vera di Saroo, un bimbo in-
diano di Madras che a 5 anni finisce sul treno sbagliato e 
si perde a Calcutta. Nonostante una felice adozione è tor-
mentato dal suo passato e finchè non troverà la sua fami-
glia non recupererà la serenità.
Ben diverso è il racconto “Arminuta”, la storia di una bam-
bina italiana nata in una famiglia povera, affidata ad una 
parente benestante e poi “restituita” in adolescenza alla 
famiglia di origine, come un pacco, senza spiegazioni.  
Storie diverse ma simili per le sofferenze subite.
Sono stata colpita sia dal film “Lion” che da questo bel libro 
di Donatella Di Pietrantonio. Due drammatici racconti che 
fanno riflettere sul bisogno di conoscere le proprie origini, 
il perché di certe scelte, la verità.
Noi genitori adottivi conosciamo e conviviamo con questi 
problemi che a volte incrinano il rapporto con i nostri figli. 
Vorremmo colmare questi vuoti ma non sempre è possibi-
le. Il perché dell’abbandono è una ferita che li accompagna 
lungo la strada che essi percorreranno, ma per fortuna sap-
piamo che le ferite si possono rimarginare e quindi possia-
mo aiutarli ad andare oltre per costruire una sana identità 
personale. Come  in tutte le relazioni umane è la verità  il 
collante che unisce le persone. E la verità deve sempre 
prevalere su ogni altra considerazione. A volte conoscia-
mo poco o niente del passato dei nostri figli ma quello che 
sappiamo  dobbiamo dirglielo a qualunque età, con moda-
lità e linguaggi appropriati, aiutandoli a ricostruire il loro 
passato. Un tempo si consigliava ai genitori di non rivelare 
ai figli adottivi la loro storia. Parecchi anni fa una mia zia, 
su consiglio del parroco, aveva sempre taciuto alla figlia le 
sue origini e questa aveva scoperto, all’età di 25 anni, dai 
documenti che aveva richiesto per il suo matrimonio, di es-
sere stata adottata. Carla è stata segnata per tutta la vita 
da questo trauma e anche noi sue coetanee molto ferite. 
Questo non deve succedere più. Per fortuna i tempi sono 
cambiati e anche su questa materia si è fatta  luce. La legi-
slazione è cambiata. La riforma della legge sulle adozioni 
del 2001 n. 149,  impone ai genitori l’obbligo di comunicare 
al figlio la sua condizione di adottato. Al compimento del 
venticinquesimo anno di età l’adottato ha il diritto, se lo ri-
tiene opportuno, di accedere alle informazioni che riguar-
dano le sue origini.
La legge certamente aiuta ma quello che è più importante 
a mio avviso è accompagnare questi figli che tanto amia-
mo,  rispettando le loro scelte anche se non sono le nostre, 
senza aspettarci riconoscenza  per averli salvati da destini 
peggiori, dando loro radici ma anche ali perché possano 
volare il loro volo.

Adriana Bianco

Per prima cosa arrostite le melanzane: la cottura più tradizionale prevederebbe la fiamma viva, ma anche il forno andrà 
benissimo, l'importante è che le melanzane siano ben cotte e bruciacchiate. Su fiamma viva potete semplicemente arro-
stire le melanzane con l'aiuto di due pinze da cucina; al forno occorrerà tagliare a metà le melanzane, ungerle con un filo 
d'olio e farle cuocere a 200°, prima a forno statico, poi col grill.
Quando le melanzane sono morbide e ben cotte, spellatele con le mani o con l'aiuto di un cucchiaio: tenete da parte la 
polpa e scartate la buccia, poi schiacciatele con una forchetta.
Scaldate un paio di cucchiaio d'olio in una padella antiaderente; quando l'olio è caldo, versatevi i semi di cumino, e quando 
i semi di cumino cominciano a soffriggere, aggiungete la cipolla, l'aglio e il peperoncino.
Fate cuocere a fiamma alta per un paio di minuti, fino a quando le cipolle sono dorate, poi aggiungete lo zenzero, i pomo-
dori, il garam masala, la paprika, la curcuma e, per ultime, le melanzane.
Mescolate bene la crema così ottenuta e fatela cuocere qualche minuto, finchè tutti gli ingredienti sono ben amalgamati.
Fate raffreddare la crema di melanzane e servitela accompagnandola con del pane bianco.

Fonte: www.labna.it

Un film e un libro riportano all’attenzione il tema 
dell’abbandono e della ricerca delle proprie origini

2 60 min.
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INCONTRO CON PADRE BOSCO
In agosto abbiamo incontrato a Torino Padre Bosco di 
passaggio in Italia. Come sapete P. Bosco è stato per 
molti anni il direttore della casa accoglienza salesiana di 
Monvila (Kerala) che ospita e forma i giovani di famiglie 
disgregate. Da alcuni mesi ha lasciato questo incarico 
per trasferirsi a Bangalore presso l'ispettoria provinciale 
salesiana ed occuparsi di formazione sacerdotale.
A Monvila è stato sostituito da P. Kuriakose Pallikunnel. 
P. Bosco ci ha comunicato che il progetto del serbatoio 
di raccolta acqua piovana dai tetti dell'edificio di Monvila 
è stato realizzato e completato. A questo progetto New 
Life Nuova Vita ha contribuito con  alcune donazioni.

ALTRI INCARICHI PER PADRE ANTONY
VAILATT 
Da molti anni collaboriamo sia per progetti sia per le ado-
zioni a distanza con P. Antony Vailatt e prima di lui con 
suo zio P. Thomas Vailatt. Da alcuni mesi a P. Antony è 
subentrato presso la casa salesiana di Bangalore Padre 
Shalbin Kalanchery. 
Siamo certi di poter collaborare proficuamente in futuro 
anche con Padre Shalbin.

INCONTRO CON LE SUORE LUIGINE VENUTE 
DALL'INDIA AD ALBA
All'inizio di settembre abbiamo fatto visita alla Casa Ma-
dre delle suore Luigine di Alba sia per rivedere Sr. Jancy, 
la nuova Madre Superiora, sia per incontrare la Madre 
regionale di Vijayawada Sr. Molly. Scopo dell'incontro 
era soprattutto avere notizie aggiornate sulle loro attivi-
tà in India. All'incontro era presente anche Suor Angela 
Lano (la precedente Madre Superiora e oggi Vicaria) e 
Sr. Valsa che resterà in Italia con Sr. Jancy. 
In India continuano ad esserci difficoltà valutarie per i 
cittadini e la situazione non è ancora normalizzata.
Sr. Jancy ci ha parlato dei severi controlli effettuati dalle 
autorità centrali su introiti e spese degli istituti religiosi 
e della necessità di aprire per ogni studente un conto 
bancario per le somme ricevute dalle sponsorizzazioni. 
Ha parlato anche della necessità di forme di adozioni a 
distanza di intere classi anziché di singoli studenti, che 
permetterebbe una più facile gestione e un uguale trat-
tamento di tutti gli studenti. Sr. Valsa ha accennato alla 

Quest'anno New Life vi invita ad un fantastico incontro 
di Natale, Domenica 17 dicembre presso la Chiesa "San 
Dalmazzo" in via Delle Orfane n°3 - Torino (angolo via 
Garibaldi), lasciatevi emozionare dalle voci del coro Sweet 
Soul Singgers che vi trasporteranno in una magica atmosfera 
natalizia.
Tutte le offerte libere verranno devolute ai nostri progetti in 
India. 
 

Il coro Sweet Soul Singers nasce nel 2009 presso l'associazione 
culturale NOTE DEL CUORE, frutto di un piacevole ed entusiasmante 
risultato ottenuto grazie ai corsi di canto e laboratorio corale 
proposto da NOTE DEL CUORE. 
Il tipo di spettacolo che gli Sweet Soul Singers propongono è un 
emozionante viaggio attraverso le atmosfere Gospel, Pop & Soul 
partendo dagli Standard negro-spiritual, fino ai brani dei giorni 
nostri. 
I brani affrontano tematiche spirituali, e di amore verso se stessi 
ed il prossimo, e volgono a permettere di dare uno spunto di 
riflessione sul modo di vivere la gioia e la passione che pur 
essendo sempre presente dentro di noi e intorno a noi, spesso 
non vengono ascoltate e vissute davvero con il cuore. 
Il coro Sweet Soul Singers propone oltre all'ensemble corale, 
l'alternarsi di voci solistiche che colorano lo show, rendendolo 
dinamico e continuamente sorprendente. 

situazione in Orissa dove le suore luigine sono presen-
ti nel villaggio di Meghpal (distretto di Sambalpur). In 
questo villaggio le suore stanno seguendo 54 bambini. 
E' una zona di tribali molto distribuiti sul territorio ove 
non esistono veri e propri insediamenti abitativi. Inoltre 
vengono parlati numerosi dialetti il che rende difficile 
anche l'istruzione ai bambini. Vi sono vari progetti che 
stanno maturando di cui attendiamo informazioni più 
dettagliate.

BENVENUTA ELISA!!
Il 4 maggio 2017 è nata Elisa figlia di Angela e Fabrizio 
vicini alla nostra associazione. I nonni Elena e Alberto 
insieme a tutta la famiglia di New Life sono felicissimi di 
darle il benvenuto e di augurarle una vita lunga e piena 
di felicità!

Vogliamo ricordare...
Vogliamo ricordare tutte le persone che 
aiutano la nostra associazione e che nel 
corso dell'anno hanno avuto dei decessi 
nelle loro famiglie. Purtroppo ne veniamo a 
conoscenza soltanto di alcuni.
Tra questi ricordiamo il lutto della famiglia 
Delzotto di Torino, della famiglia Montaldo 
per la perdita del nipote, della famiglia 
Canepa di Genova per la scomparsa di 
Giacomo. Ricordiamo ancora la nostra amica 
Costanza Gandolfo, così vicina alla nostra 
associazione. A queste famiglie ed a tutte 
quelle che hanno perso dei cari un nostro 
segno di vicinanza.

concerto
di nataLe
con gLi sweet
soUL singers

domenica 17 dicembre 2017, ore 14.45
chiesa s. dalmazzo, via delle orfane 3 
(angolo via garibaldi - torino) 
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Ci sono tanti modi per aiutare i bambini indiani e le loro famiglie, insieme possiamo fare la differenza
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insieme possiamo Fare La diFFerenZa

ADOZIONE A DISTANZA
Con 170 euro all’anno sosterrai il percorso di studio di 
un bambino o bambina indiana e riceverai periodica-
mente sue notizie. 
CAUSALE: a) Erogazione liberale per adozioni a distanza

DONAZIONE LIBERA
Puoi decidere di destinare una qualsiasi somma di 
denaro a favore di un nostro progetto. 
CAUSALE: erogazione liberale per...
c) Corsi trimestrali Diocesan Educational Society        
    (offerta libera o 60 euro per studente)
d) Doposcuola serali Jawadhi Hills
e) Visite oculistiche nei villaggi e operazioni
     di cataratta nel dispensario di Gunadala
f)  Servizi igienici per studenti presso il Diocesan
     Educational Society
g) Macchine per cucire (70 euro) e corsi professionali      
     per ragazze
h) Assistenza sanitaria ospedale di Eluru

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

5 x MILLE
Sostienici inserendo il codice fiscale di New Life Nuova 
Vita N° 97512840014  nella tua dichiarazione dei redditi 
(casella Sostegno del volontariato).

COLLABORA CON NOI
Se sei una persona piena di entusiasmo e voglia di fare e 
desideri partecipare attivamente alle nostre iniziative con-
tattaci e saremo lieti di accoglierti nella nostra famiglia!


