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Carissimi lettori
e amici di New Life
CaiamicidtNew

Life,

anche in questo numero

vr

n vraggio con noi in lndial

pcrtramo

Gli lstituti ed t Centri che sosteniamo rnfatti, contrnuano rl loro
lavoro di istruztone e crescita dei ragazzt che qut vengana

accolti ln questo numero vi porttamo a conoscere
anche la realtà diEluru dove Sr. Pushpa e /e sue consorelle si
occupano dellasststenza santtana di molte persone che vivono
neivrllaggl lrmitrofr
Come sempre in questo perrodo dellanno w rtcordiamo la
grandissima tmportanza che ha il vostro sostegno anche
attraverso la donazione del 5 x 1A00 che mai come rn questi
ultimi annt ci sta aiutando a frnanziare sempre pìù progetti
ln ultimo, vi invittamo tutti con gioia a segnarvi la data del 16
giugno 201B nella quale organrzzerema un grande apertcena
soldale a Torino, presso la Casa del Quartrere (trovate i dettagli
all interno) che sara un momento per incontrarci in compagnia
dr otttmo cibo, godere della vrvacità delle danze indrane e

ovvtamente fare del bener
Augunamo a voi ed ai vostrt cart un'otttma estafe/
I volontari di

ln ues o
03

ELURU, l'assistenza sanitaria
e icampi per la vista

04

La vita in un villaggio tribale
dell'Orissa

06

lsei anni di sr. Valsa

07

in Sambalpur
Dona un futuro migliore
con l'adozione a distanza
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I progetti che puoi
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Notizie

Ai sensi del DLgs 196/2006 informlamo che i dati utilizzati per 'invio del notiziario
New Life Nuova Vita 0nlus sono estratti da elenchi e fonti pubbliche, conoscibili da
chiunque La informlamo che il tirolare del trattamento dei dati è New Life-Nuova Vita
e che i dati sono trattati in forma cartacea e automatizzata e sono utilìzzati esclusi
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Vita onlus tel 0l I 90 65 863
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l'assistenza sanitaria
e i campi per [a vista
ELU RU,

La città di Eluru è situata in Andhra Pradesh, nel Distretto
di West Godavari che a sua volta si trova vicino alla costa
ma anche vicino a due fiumi Godavari e Krishna. La popolazione che vive in questa zona è molto povera e si sostenta principalmente con I'agricoltura, la pesca o lavoretti alla

sono: Ostetricia e Ginecologia, Chirurgia generale, Ortopedia, Oculistica e Cardiologia.
Le persone che vivono nei villaggi del distretto sono spes-

giornata, guadagnando poche rupie al giorno che bastano
a malapena a garantire loro il cibo quotidiano per sé e la
propria famiglia. La zona è inoltre soggetta a diversi cicloni che non solo rovinano sistematicamente le colture ma
intaccano anche quelle che sono le già scarse condizioni
igienico-sanitarie delle famiglie che vivono in questa area.
ll 70 y" dei nuclei familiari usa wc a cielo aperto e questo
aumenta il rischio di diffusione di epidemie e infezioni. Le
persone soffrono spesso di malnutrizione, infezioni intestinali ed altre malattie più o meno gravi. ln questo quadro
di estrema povertà, tuttavia, nessuno si può permettere
un'assicurazione sanitaria e dunque nessuno può accedere a cure mediche, medicinali o visite di controllo.
llestrema povertà porta inevitabilmente con sé anche problemi di alcolismo e molte sono le persone affette da gravi
malattie come l'HlV, la tubercolosi e la malaria.
ln questo contesto è nato l'Ospedale Fr. Luigi pezzoli che
si occupa proprio delle persone più bisognose e sofferenti
in modo che tutti possano avere accesso almeno alle cure

motivo l'ospedale ha a disposizione delle unità mobili che
riescono a raggiungere anche questi villaggi e fornire cure
mediche anche a disabili e anziani. Durante le uscite di queste unità, sono disponibili anche quattro figure sanitarie
che svolgono un ruolo di insegnamento ai pazienti ed alle
popolazioni di questi villaggi in materia di igiene e nutrizione. Durante queste giornate vengono distribuiti dei piccoli
kit contenenti medicine di base, alimenti e vestiti. Le unità
mobili si presentano nei villaggi ogni ì 0 giorni per curare i
pazienti, distribuire le medicine, fornire consigli e trasportare in ospedale i malati più gravi. Questi 4 operatori sanitari
sono sieropositivi il che ha aiutato molto dal punto di vista
della discriminazione perchè in questi villaggi vivono molte
persone affette da HIV che prima venivano emarginate e
non avevano la possibilità di curarsi. Ora invece si fidano
degli operatori sanitari e partecipano volentieri agli incontri
con esst.
Gli operatori sanitari visitano i 30 villaggi una volta alla settimana e con le norme igienico sanitarie che insegnano
aiutano a prevenire malattie come Tubercolosi, polmonite
ed anche HlV.
ln questo quadro, dunque, gli operatori sanitari si inseriscono quasi come un trait d'union tra le categorie più emarginate della società, come i malati, ed il governo indiano.

base.

l-ospedale è cresciuto nel tempo ed oggi accoglie, ogni
anno, almeno 'l 0.000 persone che qui si rivolgono per ricevere cure e medicinali.ll sostentamento dell'ospedale si
fonda su donazioni provenienti dall'estero ma anche locali indiane. Le specialità mediche che qui vengono accolte

so impossibilitati a raggiungere l'ospedale poiché alcuni
di essi si trovano anche a 30 km di distanza. Per questo

-
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Facciamo un salto in lndia, in quell'immensa lndia di
cui tutti conoscete qualcosa. Però andiamo nel Nord
Est, in Orissa, dove le suore Luigine indiane hanno iniziato nel 20,l0 una comunità in un posto isolato all'
interno della foresta a 40 km dalla città e Diocesi di
Sambalpur. Questo posto isolato è il villaggio di Meghpal con i suoitribali urao e munda.
Siamo in un mondo diverso da quello che siamo abituati a vedere, anche per chi conosce l' lndia.
Qui l'accoglienza del visitatore è fatta con la lavanda
delle mani e dei piedi in segno di rispetto. E'emozionante vedere con che cura e tenerezza la lavanda viene praticata. Queste persone mantengono tradizioni
antichissime legate alla natura, a ritmi di vita che rispettano tutto ciò che c'è intorno a loro.
Un aspetto culturale che caratterizza tutte le diverse
popolazioni tribali è la danza e la musica. C'è la danza
dei cervi, la danza dell'elefante, dell'arco, del piccione,
il ballo dell'orso,ladanza dell'uccello, il ballo del pavone. I tribali vivono appartati nelle boscaglie e foreste.
Quando c'è motivo di incontro e di festa ecco che si
radunano ed iniziano al suono dei tamburi a formare una catena umana dei danzatori che si snoda in
perfetta sintonia. La danza è offerta all' ospite come
segno di accoglienza e di festa. La danza dei tribali è

molto diversa dall' elaborata e famosa danza indiana, piena di segni e di messaggi. Questa danza si fa
abbracciandosi, in catena, ad indicare che I' unione fa
la forza,la necessità della coesione e dell' aiuto reciproco. Sembra una danza semplice e ripetitiva, ma è
difficile perché i movimenti e i passi ditutti i danzatori
e danzatrici, sono sincronizzati. Si nota I' estrosità
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anche stravagante dei vestiti e dei monili delle donne

gente, pur essendo povera, appare
signorile e dignitosa. Le popolazioni tribali esprimono
la loro identità culturale nell'organizzazione sociale,
nella loro lingua, nei rituali, nelle feste, nel modo di vee delle ragazze. La

stire e di ornarsi, nella loro arte e artigianato. La natura
artistica dei tribali è innata nel loro cuore e nella mente. Per loro I'essenza artistica ed estetica è quella di
rendere la vita più piacevole e soddisfare le esigenze
culturali, sociali e religiose.
ll mercato settimanale è il luogo di incontro e di comunicazione, dove possono barattare o comperare
merci necessarie per la sussistenza della famiglia.
ll mercato è variopinto e dà veramente la sensazione
dell' incontro delle comunità dei dintorni. E poi è un
momento di scambio di merci, ma anche di sfoggio di
vestiti. La gente vive di agricoltura, e questa dipende
in gran parte dall' acqua piovana.... se non c'è pioggia
sufficiente, ci sarà la fame. ll mercato mette in evidenza I'abilità artistica e il senso estetico della gente anche nel modo di vestire e negli ornamenti. Le donne,
abili nel ricamare, adorano gli ornamenti del corpo e, a
seconda della tribù di appartenenza, indossano fasce
di erba, collane di perline colorate e guaine in ottone.
Producono ottimi lavori artigianali realizzati con legno,
metallo, canna di bambù, vimini, ecc. La gente vive di
caccia, pesca e agricoltura in un' economia di sussistenza, limitata a soddisfare i bisogni della famiglia,
con produzioni in piccola scala. E'una economia primitiva dovuta alla povertà dell'ambiente e alla mancata
conoscenza di efficientitecniche di sfruttamento delle
risorse naturali, che implica ancora l'esistenza del baratto. Le tribù hanno mantenuto il loro modo di gestire
gli affari interni del villaggio principalmente attraverso
l'istituzione del consiglio del villaggio.
Chi sono i tribali? ln lndia vi è un amalgama di 437 tribù
di cui 62 in Orissa (piùr propriamente chiamato 0disha)
pari a circa sette milioni di persone, ovvero il22'/. del
la popolazione totale di questo Stato. Le tribù hanno
in comune caratteristiche socio-culturali che rendono
omogenea la loro primitiva cultura tribale. I loro villaggi, in maggioranza mono etnici, sono situati in zone
collinose o boscose e solitamente lontane dalle pianure alluvionali vicino aifiumi. Alcuni grandi gruppi integrano la loro economia agricola con la caccia. [Orissa
ha una vasta zona marittima sul golfo del Bengala. È
uno degli Stati più poveri dell'lndia, sebbene il reddito
vari da zona a zona. Ad esempio la fascia costiera è la
più prospera ed è anche quella con un maggior flusso
turistico. La parte orientale dello Stato, composta da
un mosaico tribale, è invece più povera.
ln alcune parti dell'Orissa la ricchezza (per pochi) e
la condanna (per troppi) si chiama bauxite, il minerale
da cui si estrae l'alluminio. Anche qui la storia si ripete
come per altre migliaia di comunità nel mondo. Le miniere, sfruttate da multinazionali, hanno trasformato in
inferno il quieto vivere della gente: nei suoi principi, con

la minaccia di violare una montagna sacra; nella salute, perché l'inquinamento della miniera provoca malattie; nella dignità, perché la promessa del benessere è
pura utopia.
Ovunque i problemi piu seri per le popolazioni tribali
sono l'assenza di energia elettrica, problemi per l'acqua e I'irrigazione, I'inadeguatezza delle strade, che

spesso neppure esistono, la mancanza di istruzione
e di prospettive di modernizzazione, la mancanza di
cure di base. Questi tribali vivono in piccolissime capanne fatte con i materiali del bosco. La loro visione
del mondo è pienamente in armonia con l'ecosistema
forestale. La esprimono negli affreschi che decorano
le capanne, nelle sculture in legno e nelle decorazioni.
E' un momento delicato per le tribùr dell'Orissa, per la
loro cultura che è minacciata di scomparire.

ì',1ew
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ISEI ANNI
DI 5R. VALSA
IN SAMBALPUR
Racconta Sr. Valsa (della congregazione delle suore

di San Luigi Gonzaga): Siamo state invitate a venire
in Orissa dal Vescovo della Diocesi di Sambalpur nel
20.l0 . La sua proposta era di occuparci delle persone
in un' area della foresta, dove c'era la Parrocchia di
Meghpal (a 40 km da Sambalpuri oltre tre ore di macchina), che conta circa 500 famiglie tribali sparse
nella fitta vegetazione. All'inizio ci siamo stabilite nella
sacrestia di una chiesetta. Poi abbiamo costruito una
piccola struttura. Oggi la nostra comunità è composta
da tre suore, coinvolte nel lavoro pastorale, nelle attività di catechesi e nell'educazione dei bambini. La gente
del posto è in gran parte di etnia urao e munda, parla
la lingua oria. Sono persone semplici e buone, ma che
non avevano mai avuto aiuti nel loro habitat, a causa
della lontananza dai centri che possono offrire scuole
o servizi, e vista l' assoluta mancanza di mezzi di trasporto. Gli inizi sono stati difficili, anche per la lingua
sconosciuta, ma la gioia e I' accoglienza della gente
hanno compensato la nostra fatica. Appena possibile
abbiamo fatto costruire un pozzo, assolutamente necessario. Poco per volta abbiamo iniziato a preparare bambini'e adulti per ricevere i sacramenti. Curiamo
molto i corsi prematrimoniali che sono un'occasione
speciale per preparare i giovani per la vita di famiglia.

Visitiamo le famiglie, con programmi per piccole comunità. Ogni anno il numero deicristianie dei cattolici sta
aumentando. Oltre a queste attività, cooperiamo con
la Diocesi nei programmi sociali di consapevolezza e
crescita, attraverso corsi di igiene e di salute, per combattere la tubercolosi, la malaria, il tifo, la dipendenza
dalle droghe e I'alcolismo. Facciamo il possibile per
dare dignità alle donne ed anche per ottenere i benefici che sono previsti dallo Stato per i tribali: diritto e
agevolazione per il cibo (con le tessere per avere cibi
a prezzo agevolato) e il diritto a possedere un piccolo
appezzamento di terra per farsi un riparo dalle intemperie e dagli animali selvatici e feroci che circolano
abbondanti soprattutto durante la notte (elefanti, orsi,
iene....). Per dare una svolta alla situazione culturale
abbiamo iniziato un doposcuola e successivamente
una specie di scuoletta per i bambini, per far sì che nel
giro di qualche anno possano avere una istruzione di
base e poter vivere con dignità ed orgoglio della loro
appartenenza culturale tribale. Le loro abitudini alimentari sono essenzialmente vegetariane, coi prodotti
della foresta. Al mercato portano quello che si può coltivare ed eventualmente lo scambiano con ciò che non
hanno. La Diocesi ci ha offerto un pezzo di terra, dove
vogliamo costruire una scuola adatta a queste persone emarginate che non hanno ancora un posto nella
società civile indiana. Già ora, senza alcuna struttura
ma utilizzando l'esistente, stiamo aiutando un gruppo
di 53 bambini. Ai bambini abbiamo necessità di dare
un buon pasto al giorno, libri, banchi e sedie, le divise
per la scuola in modo che si sentano tutti uguali. Senza
queste cose le famiglie non manderanno i loro figli a
scuola, perché non credono nel valore dell' istruzione
e perché ogni bambino tolto dal lavoro è una perdita di
"mano d'opera", inoltre non si potrebbero fare carico di
queste spese. Se aumenterà la fiducia della gente del
posto e diminuirà la paura e la diffìdenza della gente
dei dintorni, la scuola si potrebbe sviluppare, ospitando
,l00
e formando oltre
bambini. Sentiamo il dovere di
innalzare queste persone, e questo passa attraverso l'
educazione. Attendiamo aiuto e supporto da parte di
persone generose.

Sostenere un bamb no a distanza e semp ciss

moL

V basterà scrivere una ma all'indir zzo d posta elettron
ca newlife.nuovavita@gmail.com oppure potrete uI zza
re i contatti che trovate nella tabella qui sotto Vl invieremo
sub to la scheda informativa di un bambino o bambina
completa di foto, dati anagrafrci, situaz one familiare e
nome dell'lstituto che frequenta
Al ricevimento della scheda potrete effettuare versa-

mento annuale

d

170 euro, cifra che viene integralmente

invitata agli lstituti in lndia ed ammlnistrata, ad ntero
benefcio del o studente, da nostri referenti in loco
reT od camente riceverete nforrnaz oni relat ve al bamb no con foto agg ornate, disegn, etter ne e pagella

scoastca sostegnoadstanzaeannuaees

rinnova

automat camenre nra non obb ga o sponsor a proseguire
nel tempo n quaisias nro lento potrete interrompere il
sostegno semp cemente comunicando o v a mail in modo
da poter trovare tempest vamente un a tro donatore

Sisters of St. Aloysius
NyayampaL i (Andhra Pradesh)
Gunadala - V layawada (Andhra Pradesh)

Socio- Educational Centre

Enrico BONETTO
Via Don Cc ombero 5 - l0040 Case ette TO
Te 349 I 6 I 5 787 - ebonettoiò nw nd t

Gunada a - Vi;ayawada (Andhra Pradesh)

Sisters of St. Aloysius
Thanikhella (Andhra Pradesh)

Celine VESPASIANO
Via Verdi, 55 10090 Bru no TO
Tel 338 59 39 358 celinel984tòal ce t

Don Bosco Provincial House

Bangalore (Karnataka)

Sisters of St. Aloysius
Ca icut (Kerala)
Sisters of St. Aloysius Manuela's Garden
Kari kkottakar (Kerala)
Sisters

of

St. Aloysius
YeLlamanchi i (Andhra Pradesh)

Ernestina BONETTO
-l0045
Cappe la, 60 Piossasco TO
Tel 0l 1 90 65 863 - ernestina bonetto@gmail com
Via

M

Silvia FERRERO
Piazza Caravadossi,

Ashirvad Sister of Chari§

Don Bosco Tribal Development Society
Jamunamarathur (Tamil Nadu)

7043 Carcare SV
v a54@a ice it

I

Enrico FLORIO
via March e Cappel a 60 - I 0045 P ossasco TO
Te 348 26 47 OaZ - enrico flor o19@gmail com

Diocesan Educational Society
Vrlayawada (Andhra Pradesh)
Krishna Raja Pete (Karnataka)

5/2

Te 0l 9 5117 47 wsi

Alberto MONTALDO

Tel

V a Aldo Moro, 4 - I0028 Trofarello TO
0l 6490431 - albert montaldo@gmai com

I

Enrica BONETTO

Via Don Colombero, 5 - I0040 Caselette TO
Tel 347 16 05 294 - enrybonetto@gmail com
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LE DONAZIONI INVIATE IN INDIA
BILANCIO 2017

DEL

SSOCIAZIONE

Nell'anno 2017 è continuata l'attività di New life Nuova
Vita rivolta alle adozioni a distanza ed al sostegno di
progetti in lndia. Come raccolta fondi nel 2017 sono stati
fatti due eventi:
- apericena solidale di primavera

concerto Gospel di Natale.
Lo scopo di questi eventi, oltre alla raccolta fondi per i
progetti in lndia, è stato anche quello di incontrare i nostri

-

sostenitori.
Nel corso dell'anno abbiamo potuto rivedere alcuni dei
nostri missionari indiani venuti in ltalia. ln particolare le

suore Luigine di Vijayawada e Don Leone del Diocesan
Educational Society.
l-associazione ha aiutato nel 20.l7 in lndia vari istituti missionari (con progetti e adozioni a distanza) che si possono
ricondurre alle seguenti organizzazioni:
- Sisters of St. Aloysius (Suore Luigine con Casa Madre ad
Alba)
- SalesianidiDon Bosco
- Ashirvad Sister of Charity
- Suore Figlie di Maria Ausiliatrice
- Diocesi diVijayawada
- Nirmala SocialWelfare Centre

Progetti
Le erogazioni liberali ricevute nel 2017 per i nostri progetti
in lndia ammontano a 17.963 Euro
l-associazione ha sostenuto alcuni progetti tradizionali
nel campo sanitario e della formazione professionale, ma
anche progetti nuovi.

Adozioni a distanza
La quota annua richiesta dalla nostra associazione per
una adozione a distanza continua essere di I 70 Euro, sensibilmente piu bassa rispetto ad altre organizzazioni.
Le erogazioni liberali ricevute per le adozioni a distanza
nel 20.l7 ammontano a 59.335 Euro.
Si ricorda che New Life Nuova Vita ha sempre devoluto tutte le somme ricevute dagli sponsor finalizzate ai
progetti ed alle adozioni a distanza, non trattenendo su
queste somme nessuna percentuale per le spese sostenute dallhssociazione.
New Life Nuova Vita ha una ventina di soci ed un gruppo
di collaboratori di una trentina di persone
che prestano a titolo totalmente volontario e gratuito la
loro collaborazione per I'organizzazione degli eventi e per
la gestione delle adozioni a distanza. Queste persone,

spesso, sostengono delle spese senza richiedere alcun
rimborso da parte dell'associazione.
Nel 20.l7 sono stati fatti versamenti agli istituti indiani per
76.556 Euro a fronte di incassi di 79.590 Euro comprensivi
degli eventi raccolta fondi. La differenza è stata versata
all'inizio del 2018.
La nostra Onlus ha ricevuto nel 20.l 7 un contributo del "5
per mille" di 2.973 Euro.
lnoltre ha ricevuto dalla Diocesi diTorino 2.560 Euro per la
Quaresima di Fraternità. (destinati all'acquisto di biciclette per giovani lavoratori, un progetto delle Figlie di Maria
Ausiliatrice).
ll bilancio si è chiuso con un avanzo di 682 Euro.

GLIAIUTI DATI NEL 2017
Grazie alle offerte ricevute abbiamo potuto aiutare alcuni
progetti in lndia, tra questi ricordiamo l'acquisto di una
cinquantina di biciclette per giovani lavoratori che così
possono raggiungere più facilmente il luogo di lavoro,

spesso molto distante dalle loro abitazioni.
lnoltre è stata realizzata la stampa di due libri per ciechi
in Braille grazie al vostro contributo. Le copie dei libri dal
titolo "Dream Bigl Dream True!" sono in Marathi Braille e
in inglese Braille . [iniziativa si è concretizzata grazie a Sr.
Teresa Joseph e Sr. Rita D'souza . Le copie dei libri sono
state distribuite in una cerimonia presenti 600 persone tra
studenti e insegnanti. Entrambi i progetti (biciclette e libri)
sono stati seguiti dalle suore Figlie di Maria Ausiliatrice.
Per il dispensario delle suore di St. Gerosa (Ullal) abbiamo
finanziato l'acquisto di un apparecchio ecografico e di un
apparecchio per I'ossigeno. lnoltre l'acquisto di un purificatore per acqua e di un proiettore LCD.
Per la scuola materna delle suore Luigine di Janum abbiamo acquistato giochi e attrezzature per i bambini.
lnfìne, grazie alle donazioni del progetto "Manuela's
garden", abbiamo contribuito al sostegno della casa
accoglienza delle ragazze di Karikkottakari (Kerala) e della
scuola materna di Nandìvaram (Tamil Nadu).
Aiuti sono stati dati anche per gli eye camps e per l'assistenza sanitaria in Andhra Pradesh.
Ricordiamo anche che la nostra associazione ha in corso
circa 380 adozioni a distanza di studenti in quattro Stati
indiani (Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka) in
una decina di missioni.
All'inizio di quest'anno abbiamo inviato una somma per
il sostegno dei prossimi corsi estivi in preparazione degli
esami del Diocesan Educational Society (Andhra Pradesh)
e dei doposcuola serali Don Bosco (Tamil Nadu).
Un ringraziamento a quanti hanno già donato lo scorso
anno ed a quanti lo faranno in futuro.
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La richiesta che ci è giunta riguarda corsi per circa 2l0 studenti,
precedentemente selezionati nei villaggi, che verranno ospitati
gratuitamente (vitto, alloggio e corsi) per tre mesi presso il Bishop's
Grassi High School della DiocesidiVilayawada (Andhra Pradesh)
Si tratta di corsi estivi in inglese e matematica nvolti a preparare
i giovani studenti della 9"classe in vista del'esame finale della
I 0' classe (che corrisponde all'esame frnale delle nostre scuole
superiori). Sono rivolti soprattutto agli studenti poveri dei villaggi
rurali e riguardano queste due materie male insegnate nelle scuole
pubbliche.
ll costo è di 60 euro per ciascun studente.

DOPOSCUOLA SERALI
I salesiani di Jawadhi Hills (Tamil Nadu) organizzano 57
doposcuola serali in 1'l 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.
I genitori non sono in grado di seguirli, essendo molti di loro
analfabeti e impegnati in lavori anche distanti da casa. ll
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.

Con il Diocesan Educational Socìety della Diocesi di Vijayawada

(Andhra Pradesh) abbiamo una lunga storia di collaborazione
rivolta alle adozioni a distanza. Don Leone e il sacerdote
responsabile di questo centro che aiuta 3 500 bambini poveri
ed orfani nell'istruzione, oltre a gestire 25 case accoglienza e
25 orfanotrofr. 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. ll costo al netto dei contributi locali è di 5.000 euro per
rcalizzare adeguati servizi igienici.
Di questi servizi benefrceranno certamente anche i giovani che
vengono aiutati dalla nostra associazione con le adozioni a
distanza (circa un centinaio).
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I progetti sempre aperti

MACCHINE PER CUCIRE E CORSI
PROFESSIONALI PER RAGAZZE
Questo progetto, che portiamo avanti da
molti anni, mira a fornire una formazione professionale alle ragazze e giovani
donne dellAndhra Pradesh. 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 for-

mazione, il cui acquisto comporta una
spesa minima di circa 70 euro per una
macchina manuale.
ln un'altra parte del notiziario abbiamo già illustrato la
situazione in Orissa e delvillaggio di Meghpal dove lavorano
tre suore Luigine. Attualmente accolgono in una loro struttura
53 bambini/e dal mattino sino a metà pomeriggio per fare loro
scuola materna. Non tutti parlano la stessa lingua perché nella
zona vivono quattro diverse tribù tribali. Alla sera i genitori, che
lavorano in prevalenza nei campi, li vanno a riprendere.
A questi bambini le suore devono fornire una divisa, quaderni,
libri, matite e un pasto. lnoltre medicine per curarli. purtroppo
mancano anche i servizi igienici ed i bambini devono andare nel
bosco, con tutti i pericoli che vi sono (animali, ecc.). Mancano
anche i banchi e le sedie, per cui stanno seduti per terra. Vista
la risposta delle famiglie verso questa iniziativa vorrebbero
poter accogliere piùr bambini (un centinaio) attrezzando la
scuola con quanto serve (banchi, sedie, lavagne, ecc).
ll costo per queste attrezzature ammonta a circa 2.500 Euro.
Prioritari sono anche i servizi igienici distinti tra maschi e
femmine, per insegnare I'igiene e dare la possibilità di potersi
lavare, visto che in casa le famiglie non hanno ancora l, acqua.
Purtroppo il materiale edile deve essere portato da molto
lontano, all'interno della foresta, ed è molto caro (un mattone
costa 0,50 centesimi di Euro, più del doppio che in ttalial).
La previsione di spesa per i servizi igienici è di 5.000 Euro.

Chi volesse contribuire a questo proget-

to può farlo con una offerta libera per
frnanziare il corso oppure con una dona-

zione per I'acquisto della macchina per
cuctre.

CAMP! PER LA VISTA
E ASSISTENZA SANITARIA
Le suore di San Luigi Gonzaga si dedicano da anni all'assistenza sanitaria
della popolazione piu povera dell'Andhra
Pradesh con l'ospedale di Eluru e con il
dispensario di Gunadala.
Le attività riguardano soprattutto oculistica, ginecologia, medicina e chirurgia.
Oltre a visitare e ricoverare le persone
malate nei due centri, vengono effettuate periodicamente delle visite nei villaggi
e controlli della vista
Senza queste visite e cure molti rischiano di perdere la vista. ll costo per ogni

intervento di cataratta è di 70 euro,
comprensivo del costo di degenza nel
d

ispensario.

Un primo aiuto che le suore chiedono è di sostenere le spese
per questo gruppo di una cinquantina di bambini e cioè una
"adozione a distanza" di questa intera classe, per non lasciare

La spesa settimanale per somministrare
antibiotici a tutti i pazienti dell'ospedale
di Eluru è di40 Euro.

nessuno indietro ed aiutare tutti. Il costo per dare loro libri,
quaderni, matite, scarpe e due divise ammonta a 100 Euro per
ogni bambino (quindi circa 5.000 Euro per tutta la classe).

to può farlo con una offerta libera, oppu-

Chi volesse contribuire a questo progetto può farlo con una

offerta libera per finanziare l'acquisto di banchi, ecc, oppure
per i servizi igienici, oppure ancora la quota per il materiale

scolastico di un bambino.

Chi volesse contribuire a questo progetre versando 70 Euro per una operazione

di cataratta, oppure 40 Euro per gli antibiotici.
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NO
di Salman Rushdie
della coincidenza, loro malgrado, ma anche frgli di un Paese in trasformazione, dentro il quale vivono ed affrontano
la loro vita scambiata, con tutto quello che una permuta
del genere comporta. Allo scoppio della guerra tra il neonato Stato indiano ed il confrnante Pakistan Saleem, assieme alla sua famiglia, si trova in quest'ultimo. Ed è sempre lì, durante il conflitto interno tra Pakistan orientale ed
occidentale dal quale nascerà il Bangladesh, che incrocia
lungo la sua strada alcuni dei frgli della Mezzanotte con
i quali decide di fare ritorno in lndia, nel periodo di mas-

Saleem Sinai è arrivato al capolinea della sua lunga e complicata vita. Decide così di raccontare per intero la sua
storia personale, scandendo senza fretta e con gusto la
sua intera genealogia, parlendo dai suoi nonni frno ad arrivare giu giu alla storia del suo Paese, cui inevitabilmente
e strettamente la sua biografia si lega senza soluzione di
continuità. Figlio illegittimo di un ricco inglese e di un'indiana povera che muore di parto, Saleem diventa oggetto
di pietà di Mary, una infermiera che lo scambia di culla col

figlio di una ricca coppia di indiani salvandolo, in questo
modo, da una vita di stenti e miseria. Cresciuto nell'agiatezza, sviluppa un'indole molle, un carattere passivo e
remissivo, mentre l'altro, Shiva, è condannato ad una esistenza di povertà e sofferenza che gli forgia un carattere
violento e rancoroso. Ben presto Saleem scopre che tutti
i bambini nati allo scoccare della mezzanotte del ì 5 agosto 1947 - il momento preciso in cui l'lndia proclama ufficialmente la propria indipendenza dall'lmpero britannico
- hanno dei poteri speciali;tutti sono bambini straordinari.
Li chiamano "i figli della mezzanotte". ll suo potere sta
tutto nel suo naso enorme, adunco, sensibilissimo, che gli
permette di penetrare il cuore ed i pensieri delle persone
(che sitrasformano in odori). La peculiarità di Shiva è invece quella di possedere una forza erculea concentrata
nelle ginocchia. Saleem e Shiva non sono solo "fratelli"

sima costrizione in cui lndira Gandhi ha ridotto il Paese,
azzerando quasitutte le libertà personali. Questa sarà l'ultima tappa di una vita fatta di sacrifici, ma la prima, poi,
del suo lungo, lunghissimo racconto...
I frgli della mezzanotte consegna Salman Rushdie all'Olimpo della letteratura mondiale e al lettore una scrittura
senza compromessi. Con l'intento di narrare la vita di un
uomo, in realtà Rushdie ci racconta, nel suo modo bizzarro, surreale, spesso apparentemente grezzo e contorto, la
storia dell'lndia nel momento in cui riacquista la sua indipendenza e negli anni successivi, quando il Paese è attraversato da ondate di pulsioni tremende che vengono da
fuori o gli partoriscono in grembo. lfrgli della mezzanotte
vorrebbero rappresentare la speranza del futuro, ma di un
futuro che viene sparpagliato e che poi, miseramente, si
trasforma in cocci esuli ed isolati. La lettura non è delle
più semplici, ricca come è di flussi e riflussi, anticipazioni, tentennamenti, incursioni estemporanee di personaggi
che con la storia principale non hanno niente a che vedere, Potrebbe inizialmente sembrare un grandissimo caos
all'interno del quale raccapezzarsi è cosa ostica se non
fosse per la grande capacità di Rushdie di tenere magistralmente tra le dita tutti ifrli della storia senza ingarbugliarli in una matassa inestricabile. ll lettore diventa parte
integrante di questa storia corale, un personaggio onorario tirato in mezzo dalla potenza magnetica della narrazione. Questo romanzo ha, senza l'effetto 3D, la forza dei libri
pop-up: saltano fuori frgure mitiche, personaggi assurdi,
gobbi, storpi, donne bellissime, bambini pestiferi, vecchi
contorti e vecchie matrone acide e consumate. E poi odori, colori, rumori, suoni, sfumature del cielo, il frusciare dei
sari, il sapore del cibo, la durezza della terra tutto cesellato e scolpito frn nei minimi dettagli. Rushdie ci presta i
suoi occhi con cui guardare con sguardo ora benevolo e
divertito, ora struggente e partecipato questa lndia che si
affranca dal colonialismo britannico e che pure rimane ancestrale, arretrata, composita nei suoi innumerevoli riti, nei
suoi polimorfici simboli e nelle sue millenarie tradizioni.
fonte: www. mangi alibri.com
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INGREDIENTI :
I kg di yogurt naturale
4 cucchiai di polpa di mango

.
.
.

1/2 cucchiaio di latte tiepido

Z0_18

iJ

2509 di zucchero normale o a velo
I /2 cucchiaino Elaychi o cardamomo in polvere
Pinoli o Pistacchi e qualche filo di zafferano per decorare.
Uno strofinaccio o un tovagliolo di cotone.

Mettere il tovagliolo di cotone aperto su di una piccola
terrina, in modo che il tovagliolo sporga all'esterno, versarvi sopra lo yogurt, chiuderlo con un nodo e appenderlo
sopra il contenitore in modo che possa drenare l,acqua in
eccesso per 4 ore.

ln alternativa, per risparmiare tempo, si può usare dello
yogurt greco che non necessita di drenare il liquido.
Amalgamare bene tutti gli ingredienti. Dividerlo mettendolo nelle ciotole e decorarlo con i pinoli/pistacchi spezzati
e i fili di zafferano.

Buttare via l'acqua di scolo, mettere lo yogurt addensato

in una ciotola più grande e aggiungere lo zucchero mescolando bene per farlo sciogliere, poi la polpa di mango

Raffreddare in frigorifero e servire.

e il cardamomo in polvere.

fonte: indiaincucina.com
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Circa le deduzioni/detrazioni, relative alle erogazioni
liberali effettuate dalle persone fisiche a favore delle
ONLUS, dal coordinato delle diverse normative emerge

che:

- per l'anno 2017: delrazione d'imposta del 26ol. per le
erogazioni liberali fino a 30.000 €, oppure, in alternativa, deduzione dal reddito entro il limite del l07o del
reddito stesso fino ad un massimo di € 70.000.
- per l'anno 2018 : detrazione d'imposta del 30% per le
erogazioni liberali fino a 30.000 €, oppure, in alternativa, deduzione dal reddito entro il limite del l0% del
reddito stesso senza alcun tetto massimo.

CONCERTO DI NATALE CON GLI SWEET SOUL

SINGERS
Nel periodo natalizio New Life Nuova Vita ha organizza-

to un concerto Gospel nella chiesa di San Dalmazzo di
Torino. Questo evento si è potuto realizzare grazie alla
collaborazione con il bravissimo coro degli Sweet Soul
Singer, che ha un vasto repertorio di canti.

Oltre duecento persone sono intervenute, riempiendo
quasi completamente la chiesa.
Molto apprezzati i canti che sono stati eseguiti dal coro
diretto da Giuseppe Torrente e composto da oltre trenta
voci, di cui alcune solistiche
Emozionante lo spettacolo che gli Sweet Soul Singers
hanno proposto, con brani Gospel, Pop e Soul, partendo
dagli standard negro-spiritual sino ai brani più recenti.
I canti hanno affrontato tematiche spirituali e di amore
verso il prossimo.
Le offerte raccolte al termine dell'evento sono state destinate al Don Bosco Tribal Development (Tamil Nadu)
per i doposcuola serali

PRIMO COMPLEANNO PER IL FIGLIO DI
SHOBHA E ALBERTO
Lo scorso 25 dicembre ha festeggiato il suo primo com-

il piccolo Francesco, primogenito di Shobha
Nurisio, originaria di Ullal (lndia), e di Alberto Patetta. Auguri di ogni bene da parte dei felicissimi nonni e di tutti i
collaboratori di New Life Nuova Vita.
pleanno

liomo
Vogliamo ricordare non soltanto le nascite ed i compleanni, ma anche le persone che aiutano la nostra
associazione e che hanno avuto tra i loro famigliari dei decessi negli ultimi mesi. purtroppo ne veniamo a
conoscenza soltanto di alcuni.
Tra questi ricordiamo la signora Maria Oliveri di Campoligure che ha lasciato i suoi cari a ,l00 anni. Le nostre
condoglianze ai famigliari ed in particolare al figlio Giuseppe e al fìglio sacerdote Don Carlo.
Ricordiamo anche la scomparsa della signora vacchetta Teresa di Alpignano.
A tutte le famiglie che hanno perso un loro caro esprimiamo il segno di vicinanza della nostra associazione.

irlctìzjaric inf*rniaiivo - l.4aggìc 2018

Sabato 76 Giugno
Siamo lieti di invitarvi sabato 16 giugno 2018 al nostro terzo
apericena solidale presso la "Casa del Quartiere" di San Salvario (Via Oddino Morgari '14, Torino) dalle h 19.
Questo spazio eclettico e multiculturale in piena movida ci
aveva già accolto a braccia aperte qualche tempo fa e siamo
lieti di tornare con una sorpresa: la serata sarà allietata dallo
spettacolo di danza Odissi proposte dal gruppo Kalinga.
La danza Odissi affonda le sue radici nella tradizione classica del teatro-danza indiano. Di questa antica danza si ha
traccia già nel ll sec. d.C. all'interno deitempli sacri della costa nord-orientale dell'lndia, oggi nota come Orissa. Qui la
danza veniva praticata dalle Mahari, danzatrici consacrate al
dio Jagannath che dedicavano la loro vita al culto e alla pratica rituale del tempio. Come tutte le danze classiche dell'lndia, I'Odissi è considerata profondamente sacra. Nota per le
sue raffinate composizioni di parti recitative e di danza pura,
la danza 0dissi è accompagnata armoniosamente da musica e poesia, elementi che le conferiscono eccellenza lirica e
estetica. ll gruppo Kalinga nasce nel 20.l5 durante un viaggio
studio in lndia nello stato dell'Orissa, culla della danza Odissi. Kalinga, infatti, è I'antico nome dell'Orissa.
È composto da danzatrici e danzatori innamorati della cultura indiana, dell'arte e della danza, che hanno ricevuto la loro
formazione artistica in Orissa presso la Rudrakshya Foundation di Bhubaneswar, sotto la supervisione dei celebri guru
indiani di fama internazionale Lingaraj Pradhan e Sanjukta
Dutta Pradhan. ll Kalinga si è esibito nel corso di numerose
manifestazioni artisticoculturali con performance da soliste
e di gruppo in tutta ltalia, in Germania e in lndia. Tra i suoi
membri: Francesca Rosso è giornalista e collabora con La
Stampa. Ha scritto Cinema e danza, storia di un passo a due
per Utet. Ha conseguito un Dottorato di ricerca sulla danza
nel cinema di Bollywood all'Università Pontificia Salesiana.
Dai suoi quattro mesi a Mumbai è nato Bollywood party, un
blog per La Stampa che è diventato un e-book. Lucrezia Ottoboni è laureata in Lingue e Civiltà dellAsia e dellAfrica per la
Comunicazione Internazionale presso l'Università degli Studi
di Torino e ha conseguito un Dottorato di ricerca sulla danza
Odissi all'Università La Sapienza di Roma. Giorgio Matta ha
dedicato se stesso alle discipline Bio-Naturali specializzandosi nell'approccio Olistico per la cura e il benessere della
persona. Abilitato all'esercizio dellArte ausiliaria delle professioni sanitarie come Massoterapista presso la CFTA di
Milano, ha sviluppato parallelamente un percorso artistico
attraverso lo Yoga, l'acrobatica e la danza Odissi.

ll ricavato della serata sarà devoluto a sostegno dei nostri
progetti in lndia.
Per questioni organizzative serve una prenotazione al nostro
indirizzo em ail n ew I i fe. n u ov av it a @ g m ai l. co m, c o nt att a n d o c i

via Facebook

www.facehook.com/newlife.nuovavita

oppu re

sui nostri contatti personali entro Domenica l0 giugno.
Non vediamo l'ora di condividere con voi una serata di colori,
danza e solidarietà.
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Ci sono tanti modi per aiutare i bambini indiani e le loro famiglie, insieme possiamo fare la differenza
ln 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 ulilizzare il bollettino
allegato oppure puoi fare riferimento alle coordinate bancarie che trovi in fondo a questa pagina

ADOZIONE A

DIS

NZA

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

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

DONAZIOhIE L!BERA

di

destinare una qualsiasi somma
di denaro a favore di un nostro progetto.

Puoi decidere

erogazione liberale per...
c) Corsi estivi per preparazione agli esami
d) Doposcuola serali Jawadhi Hills
e) Aiuti per una piccola scuola per tribali
f) Visite oculistiche nei villaggi e assistenza sanitaria
g) Servizi igienici per studenti presso il Diocesan
Educational Society
h) Macchine per cucire e corsi professionali per ragazze
CAUSALE:

Sostienici inserendo ilcodice frscale di New Life Nuova
Vita N' 97512840014 nella tua dichiarazione dei redditi (casella Sostegno del volontariato).

Se sei una persona piena di entusiasmo e voglia di fare
e desideri partecipare attivamente alle nostre iniziative

contattaci e saremo lieti di accoglrerti nella nostra
famiglia!

CONTO CORRENTE POSTALE

n.6177512 - intestato a NEW LIFE

-

NUOVA VITA ONLUS

CONTO CORRENTE BANCARIO

.l000/00014600 n.
intestato a NEW LIFE - NUOVA VITA ONLUS
c/o Banca Prossima - filiale 05000 - Milano IBAN lT76 M033 590.1 600] 0000 0014 600
IMPORTANTE: in caso diversamento con bonifico bancario indicare sempre nella causale anche
ilvostro indirizzo postale o indirizzo e-mail.
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New Life Nuova Vita Onlus . Via Drovetti 5 - l0l38 Torino . Telefono 0l l 906 58 63 - 347 238.17.27
newlife,nuovavita@gmail,com . www newlifeonlus org . www facebook com/newlife nuovavita

