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I numeri del vostro aiuto

Carissimi lettori
e amici di New Life
Carissimi lettori ed amici di New Life,
il 2018 si è ormai concluso da alcuni mesi e quindi abbiamo
redatto il bilancio dell’anno.
Nelle pagine seguenti troverete una sintesi dei principali dati
del bilancio. Ringraziamo di cuore quanti ci hanno sostenuto e
permesso di aiutare dei giovani negli studi attraverso le adozioni
a distanza e quanti hanno voluto sostenere i vari progetti che
avevamo presentato.
Purtroppo le adozioni a distanza presentano negli ultimi anni
una flessione. Confidiamo che nel 2019 ci siano nuovi sponsor
in modo da modificare questa tendenza.
Nel notiziario troverete purtroppo la notizia della scomparsa di
Suor Damiana, una delle suore Luigine di maggiore esperienza
e capacità in India. Vorremmo dedicare alla sua memoria un
progetto: la costruzione di una scuola in Orissa, dove lei aveva
sviluppato una piccola comunità di suore. Anche per questo
chiediamo il vostro aiuto. Grazie.
Buona lettura!
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Nell'anno 2018 è continuata l'attività di New life Nuova
Vita rivolta alle adozioni a distanza ed al sostegno di
progetti in India. Per la raccolta fondi sono stati fatti due
eventi:
- apericena solidale con danze Odissi in primavera
- concerto a dicembre.
Lo scopo di questi eventi, oltre alla raccolta fondi per i
progetti in India, era anche quello di incontrare i nostri sostenitori.
L'associazione ha aiutato nel 2018 in India numerosi istituti missionari con progetti e adozioni a distanza che si
possono ricondurre alle seguenti organizzazioni:
- Sisters of St. Aloysius (Suore Luigine)
- Salesiani di Don Bosco
- Ashirvad Sister of Charity
- St. Franciscan Sisters
Complessivamente abbiamo inviato bonifici in India per
Euro 77.940, a fronte di erogazioni liberali ricevute di Euro
76.442. Nel 2017 avevamo fatto bonifici per 76.556 Euro.
Progetti
Le erogazioni liberali ricevute nel 2018 per i nostri progetti
in India ammontano a 19.614 Euro. Sono stati inviati bonifici in India per Euro 20.442.
Si ricorda che New Life Nuova Vita non trattiene nulla da
quanto riceve per l’aiuto ai progetti e quindi versa l’intero
ammontare.
Adozioni a distanza
Continuiamo a sostenere studenti con l’adozione a distanza in dieci istituti di quattro Stati (Andhra Pradesh,
Kerala, Karnataka, Tamilnadu).
La quota annua richiesta dalla nostra associazione per
una adozione a distanza continua essere di 170 Euro, sensibilmente più bassa rispetto ad altre organizzazioni, in
quanto New Life Nuova Vita non trattiene nulla da questa
quota per le proprie spese.
Pertanto l'intera quota ricevuta dagli sponsor viene invia-

ta agli istituti.
Le erogazioni liberali ricevute per le adozioni a distanza
nel 2018 ammontano a 56.828 Euro, mentre sono stati inviati bonifici in India per Euro 57.498.
Purtroppo in questi ultimi anni si assiste ad una flessione
nel sostegno a distanza.
SITUAZIONE PATRIMONIALE 2018
Attivo
Complessivamente l'Attivo ammonta nel 2018 a 43.733
Euro contro 43.918 Euro al 31/12/2017.
Passivo
Il saldo del conto “Istituti” è di 6.499 Euro (9.037 Euro nel
2017). L'ammontare del saldo rappresenta la somma ancora da versare agli istituti.
Al 31/12/2018 il saldo del “Fondo progetti-adozioni” è di
9.148 Euro (era 7.998 Euro nel 2017).
Il Fondo di dotazione rimane a 10.000 Euro, mentre le
Riserve ammontano a 16.883 Euro (erano16.201 Euro
nell'anno precedente).
Il bilancio 2018 si chiude con un avanzo di 1.203 Euro
(682 Euro nel 2017) che va ad aumentare le Riserve.
Il contributo del “5 per mille” è stato di 2.674 Euro nel
2018.
I proventi per quote associative (50 Euro per anno) ammontano a 1.200 Euro.
Il totale dei Proventi 2018 è di 81.807 Euro (nel 2017 era
85.860 Euro), mentre gli Oneri ammontano a 80.604 Euro
con un avanzo di 1.203 Euro.
Le spese dell’associazione vengono coperte dalle quote
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associative, dalle liberalità per il sostegno dell'associazione e dal 5 per mille.
Si sottolinea come l'associazione si avvalga di un
gruppo di persone che prestano a titolo totalmente volontario e gratuito la loro collaborazione per
l'organizzazione degli eventi, per la gestione delle
adozioni a distanza, ecc. Inoltre queste persone,
spesso, sostengono delle spese senza richiedere alcun rimborso da parte dell'associazione. Gli
stessi viaggi in India sono a totale carico dei singoli collaboratori. Nel 2018, in particolare, sono
rimaste a carico di alcuni collaboratori i costi per
la stampa di buste, alcuni acquisti di francobolli,
costi di stampa delle lettere, composizione grafica dei notiziari. Se si dovessero valorizzare oltre a
questi costi, anche quelli relativi a spese auto, alle
ore dedicate all'attività della associazione (gestione sponsor e istituti, contabilità, ecc.) riteniamo si
raggiungerebbe l'importo di parecchie migliaia di
Euro che non gravano sul bilancio dell'associazione ma sui collaboratori.
I progetti sostenuti nel 2018
Circa i progetti, l'associazione nel 2018 ha continuato a sostenere alcuni progetti ripetitivi quali:
-campi per la vista e assistenza sanitaria
-corsi professionali per giovani donne (cucito, ricamo) e macchine per cucire
Inoltre progetti nuovi quali:
-aiuti per una scuola per tribali (St. Aloysius Orissa)
-corsi estivi per studenti in preparazione degli esami (Diocesan Educational Centre)
-doposcuola serali (Don Bosco Jawadhi Hills)
-servizi igienici (Diocesan Educational Centre)
-aiuti alle famiglie alluvionate del Kerala
-aiuti alla casa per orfani (St. Franciscan Sisters,
Tamilnadu).
Oltre agli aiuti sopra citati, grazie all’importante
contributo di una famiglia anche nel 2018 si è sostenuto l’asilo delle suore Luigine di Nandhivaram
(Tamilnadu) e la casa per ragazze di Karikkottakari
in Kerala, per un totale di 5.000 Euro.
Ai campi per la vista e all’assistenza sanitaria
sono andati 4.425 Euro, 2.600 Euro per i corsi estivi organizzati dal Diocesan Educational Society di
Vijayawada e 1.662 Euro per i doposcuola organizzati dal Don Bosco Tribal Development Society di
Jamunamarathur (Tamilnadu).
Infine, visti i danni avvenuti in Kerala a causa delle
violente e durature inondazioni, abbiamo aiutato
con 4.290 Euro alcune famiglie che avevano perso
la loro casa e aiutato a ricostruire la zona giochi
dei bambini dell’asilo delle suore Luigine di Calicut.
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UNA NUOVA SCUOLA
IN UN VILLAGGIO
TRIBALE DELL’ORISSA
IN MEMORIA
DI SUOR DAMIANA
Nel Nord Est dell’India, in Orissa, le suore Luigine nel
2010 si sono insediate con una piccola comunità nel
villaggio di Meghpal con i tribali urao e munda. E’ un
posto isolato all' interno della foresta a oltre tre ore di
auto dalla città di Sambalpur.
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 le diverse popolazioni tribali è la danza e la musica. I tribali vivono
appartati nelle 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 dei tribali
è molto diversa dall' elaborata e famosa danza classica
indiana. Questa danza si fa abbracciandosi, in catena,
ad indicare che l' 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 sono sincronizzati. Estrosi e stravaganti i vestiti
ed i monili delle donne. La gente, pur essendo povera,
appare signorile e dignitosa. Le popolazioni tribali espri-

mono la loro identità culturale nell’organizzazione sociale,
nella loro lingua, nei rituali, nelle feste, nel modo di vestire
e di ornarsi, nella loro arte e artigianato. La natura artistica dei tribali è innata. Per loro l’essenza artistica ed estetica è quella di rendere la vita più piacevole e soddisfare le
esigenze culturali, sociali e religiose.
Il mercato settimanale è il luogo di incontro e di comunicazione, dove possono barattare o comperare merci
necessarie per la sussistenza della famiglia.
Il 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. La gente vive anche di caccia e pesca, in un' economia di sussistenza, limitata a soddisfare i bisogni della
famiglia.
E’ una economia primitiva dovuta alla povertà dell’ambiente e alla mancata conoscenza di efficienti tecniche
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.
Le tribù hanno in comune caratteristiche socio-culturali
che rendono omogenea la loro primitiva cultura tribale.
L’Orissa è uno degli Stati più poveri dell'India, soprattutto
nella parte orientale, composta da un mosaico di tribù.
I problemi più seri per le popolazioni tribali sono l’assenza
di energia elettrica, la mancanza di acqua, l’inadeguatezza o assenza delle strade, la mancanza di istruzione, 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.
Le suore di San Luigi Gonzaga si sono insediate a Me-

ghpal nel 2010, villaggio che conta circa 500 famiglie tribali sparse nella fitta vegetazione.
Hanno costruito una piccola struttura e sono coinvolte
soprattutto nell' educazione dei bambini mentre i genitori
sono al lavoro nei campi.
Le persone del posto sono semplici e buone, ma non hanno mai avuto aiuti, a causa della lontananza dai centri che
possono offrire scuole o servizi, e vista l' assoluta mancanza di mezzi di trasporto.
Le suore hanno fatto costruire un pozzo, assolutamente
necessario.
Visitano le famiglie e fanno corsi di igiene e di salute, per
combattere la tubercolosi, la malaria, il tifo, la dipendenza dalle droghe e l'alcolismo.
Fanno 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.
Con una piccola scuola nei locali esistenti delle suore, cercano di dare ai bambini una istruzione di base.
Bisogna far capire alle famiglie l’importanza dell’istruzione altrimenti non manderanno i loro figli a scuola, perché
ogni bambino tolto dal lavoro è una perdita di “mano d'opera”. Se aumenterà la fiducia della gente la scuola avrà
molti più bambini e l’attuale struttura sarà insufficiente.
Ed è quello che sta già avvenendo.
Per questo le suore attendono aiuto e supporto da parte
di persone generose e dalla nostra associazione. In particolare vorrebbero acquistare un terreno per costruire
una scuola più grande che possa accogliere un maggior
numero di bambini e formare più classi. Un progetto che
vi proponiamo e che vorremmo dedicare alla memoria di
Suor Damiana recentemente scomparsa.
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CONOSCERE L'INDIA

News dall'India
Una superstar di Bollywood paga i debiti di 1400
agricoltori
La superstar di Bollywood, Amitabh Bachchan, uno degli
attori più famosi in India, ha annunciato sul suo blog di
aver saldato i prestiti contratti con il governo da quasi
1400 agricoltori dell'Uttar Pradesh, la sua terra natale,
per un valore superiore a 40 milioni di rupie, vale a dire
560.000 dollari. "E' un mio desiderio dare la conferma di
persona a questi contadini che i loro prestiti sono stati
ripagati", ha scritto Bachchan, 76 anni, in un post. Ma,
dal momento che sarebbe difficile portarli tutti a Mumbai, dove vive la star, il nuovo Robin Hood indiano ha annunciato di aver prenotato un treno per una settantina di
loro. Data prevista dell'incontro, il 26 novembre scorso.
In India sono decine di migliaia i contadini indiani che lottano con i debiti. Per decenni l'industria agricola è stata
messa in ginocchio dalla siccità, dall'esaurimento delle
falde acquifere, dal calo della produttività e dalla mancanza di modernizzazione. Sono almeno 300.000 gli agricoltori che si sono tolti la vita dal 1995.
(fonte Ansa novembre 2018)

Salvezza della foresta di Jhinkargadi grazie
alle donne
Si deve alle donne di Balarampur, un villaggio dell’Orissa,
la salvezza della foresta di Jhinkargadi, che oggi è stata
graziata dall'abbattimento. Più di 500 alberi, che gli abitanti della zona avevano piantato quarant'anni fa, e coltivato
amorevolmente, su 12 acri di terreno, avrebbero dovuto
essere abbattuti, per far posto ad uno stabilimento per
l'imbottigliamento della birra, un investimento milionario
della P&A Bottles Private Limited. Il progetto aveva tutte le
autorizzazioni governative ed il primo ministro dello Stato,
Naveen Patnaik, aveva partecipato, lo scorso 3 novembre,
alla cerimonia di posa della prima pietra. Quando ormai le
speranze stavano scemando, lo stesso Patnaik ha annunciato la cancellazione dell'insediamento. Le donne di Balampur sono diventate famose sul web come "le donne che
abbracciano gli alberi": le foto che le ritraggono sedute a
terra, mentre stringono i tronchi per proteggerli dalle asce,
hanno fatto il giro del mondo.
(fonte Ansa novembre 2018)
La comunità più vulnerabile del pianeta uccide
un giovane americano protestante
A North Sentinel, nel Golfo del Bengala, un giovane americano protestante ha cercato di fare proselitismo in un luogo dove, in base alla legge indiana, è vietato sbarcare in
quanto vive un piccolo popolo che non ha contatti con il
mondo esterno.
Le buone intenzioni non hanno salvato John Allen Chau,
ucciso a 27 anni sulla spiaggia di North Sentinel nel meraviglioso Mare delle Andamane, l’isola indiana più isolata,
dove vive la comunità più incontaminata del mondo.
Prima di uccidere l’«invasore» arrivato in kayak con il proposito «di diffondere la parola di Gesù», i sentinelesi (sareb-

bero in tutto 50-100 individui) gli avevano fatto capire che
la sua visita non era gradita. L’ha scritto lui stesso, nel diario che la madre ha dato al Washington Post. Ai suoi saluti
stentati nella lingua del posto («Sono John, vi amo e anche
Gesù vi ama») avevano risposto con una freccia. Al secondo tentativo, gli avevano distrutto la canoa facendolo tornare a nuoto alla barca d’appoggio, a 500 metri dalla riva. Il
mattino successivo, venerdì 16 novembre scorso, John non
è tornato. I pescatori che l’avevano accompagnato in quella
missione illegale hanno visto i locali trascinare il suo corpo
sulla spiaggia e seppellirlo.
Per la legge indiana North Sentinel è un’isola off-limits già
a sei miglia dalla costa. È una misura di protezione: Survival International l’ha definita «la società più vulnerabile del
pianeta», per la mancanza di difese immunitarie verso le
«nostre» malattie. I sentinelesi potrebbero essere spazzati
via da un comune raffreddore, come successe a migliaia
di membri delle tribù di queste isole quando gli inglesi, che
allora governavano in India, tentarono di avvicinarli per studiarne la cultura e la lingua.
Chau non pensava ai rischi reciproci di quell’incontro.
Nell’ultimo messaggio alla famiglia aveva scritto: «Penserete che sono pazzo, ma per me vale la pena portare Gesù
tra quella gente. Non incolpate gli indigeni se verrò ucciso».
Sull’isola, dove gli antenati sono approdati 60 mila anni fa
con le prime migrazioni dall’Africa, i sentinelesi non ne vogliono sapere di chi arriva da fuori, in pace o in guerra. Nessuno conosce la lingua dei sentinelesi, che è diversa anche
da quella delle altre tribù che occupano il resto dell’arcipelago. Ma per far capire che non vogliono intrusi, i sentinelesi ricorrono subito alle frecce. Nel 2006, due pescatori colpiti da una tempesta cercarono rifugio in questa isola, ma
furono uccisi. Hanno ferito a colpi di frecce un regista che
voleva girare un documentario per National Geographic.
Nel 2004, un elicottero della Marina indiana sorvolò l’isola
per accertarsi che non fosse stata danneggiata da uno tsunami, ma anche allora una pioggia di frecce convinse i piloti
a non atterrare: “Con quelle frecce ci avevano comunque
fatto capire che stavano bene” testimoniarono i due piloti.

Oscar assegnato a Los Angeles al film-documentario “Period. End of Sentence”.
“Siamo molto felici” per l’Oscar assegnato questa notte a
Los Angeles al film-documentario “Period. End of Sentence”. È quanto afferma ad AsiaNews Sr. Liza Ignatius, ginecologa all’Our Lady of Graces Hospital di Sardhana, nell’Uttar Pradesh. Secondo la suora, che da anni si occupa di
igiene femminile nei villaggi rurali dell’India, la vittoria della
statuetta “è una buona notizia per noi che serviamo le donne povere nelle zone rurali. Questo ci aiuterà a migliorare le
nostre iniziative in favore dell’igiene delle donne”.
Il documentario, disponibile su Netflix, è della regista ame-
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ricano-iraniana Rayka Zehtabchi. Racconta le difficoltà di
sette donne indiane che lavorano in una piccola fabbrica
di assorbenti sanitari, dal momento che il loro impiego è
considerato inaccettabile. In molte zone dell’Asia infatti il
ciclo mestruale è un tabù: in Nepal esistono ancora delle
capanne dove vengono confinate le donne che hanno appena partorito e quelle con il ciclo; in India in molti templi
indù è vietato l’ingresso a tutte le donne in età fertile (dai
10 ai 50 anni).
Sr. Liza racconta: “Le mie pazienti sono molto povere e provengono dai villaggi rurali. Noi organizziamo con regolarità
programmi e corsi sulle questioni femminili, come l’igiene
nel periodo mestruale. L’ospedale è al servizio dei più poveri
tra i poveri”.
L’Our Lady of Graces Hospital si trova a circa 30 km dalla
città di Meerut. La clinica nasce circa 30 anni fa su iniziativa della Congregazione delle suore francescane di Nostra
Signora delle Grazie (Fslg), di cui fa parte anche la suora ginecologa. A quest’ultima, che lavora qui da 22 anni, si deve
lo sviluppo delle cure sanitarie per la maternità e l’infanzia.
Sr. Liza ha trasformato quello che era un semplice dispensario in un ospedale a tutti gli effetti. La religiosa è anche
la promotrice del progetto “Mission Karuna 83 - Fslg” che
offre ai bisognosi che non possono sostenere i costi delle
spese mediche libero accesso a strumenti diagnostici per
controllare la pressione del sangue e altri disturbi come il
diabete.
Il metodo è semplice: ogni mese le suore volontarie portano i kit per misurare la pressione e il livello di zuccheri in 10
villaggi. Qui, dopo la messa domenicale, vengono allestite
delle cliniche mobili per l’accoglienza dei malati bisognosi.
Sr. Liza riferisce che l’obiettivo è “essere messaggere del
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nostro Padre compassionevole, prendendosi cura degli anziani e degli abbandonati, raggiungendo coloro che hanno
bisogno di cure mediche, controllando la loro salute e suggerendo a tutti uno stile di vita salutare”.
(ASIA NEWS febbraio 2019)
Autista di rickshaw costruisce nove scuole
Giorno dopo giorno si è privato di una parte del proprio guadagno e così è riuscito a costruire nove scuole: è la storia
di Ahmed Ali, un autista di rickshaw dell’Assam di umili origini. Lo ha fatto per suo figlio ma anche per le generazioni
future, meno fortunate di lui che non ha potuto studiare.
All’agenzia IANS racconta: “Non sono andato a scuola perché ero povero. Le persone del mio villaggio sono povere
e mi rattristava molto vedere che i loro figli non potevano
frequentare la scuola per lo stesso motivo. Non voglio più
vedere bambini costretti ad abbandonare gli studi”.
Ali è originario di Madhurband, a circa 300 km dalla capitale statale Guwahati. Per guadagnarsi da vivere, guida un
rickshaw e spesso si ritrova ad accompagnare gli studenti
che si recano a scuola. Il desiderio di fare qualcosa per i
bambini poveri gli è nato quando la moglie era in attesa del
loro primo figlio. In quel momento egli ha realizzato che,
date le umili origini, il bambino non avrebbe mai potuto avere un’istruzione di qualità. L’uomo racconta: “Ho capito che
era un desiderio di Allah e grazie alla benedizione delle persone del villaggio sono riuscito a realizzare ciò che volevo”.
Nel 1978 l’autista apre la prima scuola nel suo villaggio d’origine. Per finanziare la costruzione, vende un pezzo del terreno di sua proprietà e dona un’altra parte dove oggi sorge
la struttura. Le altre scuole sono state finanziate dai suoi
risparmi e da alcune organizzazioni benefiche. Per assicurarsi che le strutture avessero i fondi adeguati per garantire l’insegnamento, per anni Ali ha lavorato come autista di
giorno e tagliando la legna di notte.
In tutto, ha costruito tre scuole primarie, cinque intermedie
e un liceo a Madhurband e nei villaggi vicini. Inaugurato nel
1990, oggi nel liceo sono iscritti 228 giovani. Secondo lui,
studiare è una conquista importante soprattutto per le ragazze: “I bambini possono pure andare a studiare
lontano da casa, ma le
bambine no”.
Il suo prossimo obiettivo è aprire un’università.
Infatti, aggiunge, “dopo
la 10ma classe gli alunni
non hanno la possibilità
di ricevere un’istruzione
superiore. Il college più
vicino è a 15 km di distanza”. Infine il più grande desiderio è che tutte le scuole vengano riconosciute dal governo. “Così raccogliere fondi non
sarà più un problema” e i bambini poveri come suo figlio
avranno la sicurezza di poter studiare.
(ASIA NEWS marzo 2019)
Elezioni 2019, Chiesa chiede ai partiti posti
riservati ai dalit cristiani
I programmi elettorali di tutti i partiti che si contendono i
seggi alle prossime elezioni generali di maggio in India devono includere le quote di posti riservati ai dalit cristiani. È
quanto chiedono i leader della Chiesa cattolica dell’India,
in un incontro dell’Ufficio per i dalit (i fuori casta) e per le
caste svantaggiate della Conferenza episcopale indiana

(Cbci). Mons. Theodore Mascarenhas, segretario generale
della Cbci, afferma: “È giunto il momento anche per noi di
avere gli stessi diritti di tutti, politici e legali. Non possiamo
lasciar scappare l’occasione. Dobbiamo collaborare anche
con i dalit indù”.
L’incontro si è svolto nella sede della Conferenza episcopale a New Delhi il 27 febbraio. Mons. Sarat Chandra Nayak,
presidente dell’Ufficio, ha sottolineato che ai dalit cristini e
musulmani viene negato un diritto fondamentale, cioè l’accesso privilegiato ai posti di lavoro e di studio.
Dal punto di vista legale, in India i dalit cristiani sono esclusi dai vantaggi concessi ai fuori casta delle altre comunità
religiose. Il sistema delle quote è stato istituito dai britannici nel 1935, nel tentativo di correggere le pratiche discriminatorie basate sull’appartenenza di casta.
In seguito la Costituzione indiana entrata in vigore nel 1950
ha adottato le stesse forme di tutela per i fuori casta. Tuttavia un Ordine presidenziale approvato lo stesso anno
esclude gli ex intoccabili cristiani – ma anche i musulmani
– dalle quote riservate. Da parte sua, la Chiesa indiana ha
sempre protestato contro questa “vergognosa” forma di discriminazione nei confronti dei convertiti al cristianesimo e
si è battuta a più riprese per l’estensione del diritto di studio
e di lavoro anche alle classi più povere della società.
Di recente l’approvazione di quote riservate ai poveri delle
caste alte ha suscitato profonda indignazione. Presso la
Corte suprema dell’India sono infatti depositate almeno 15
petizioni che chiedono anche l’inclusione dei dalit cristiani. Mons. Nayak sottolinea: “Dobbiamo ottenere giustizia
come cittadini di questo Paese. In un Paese democratico
le persone non sono discriminate in base alla religione. I
diritti costituzionali sono violati. Due minoranze (cristiana e
musulmana) sono diventate vittime dello sviluppo sociale,
economico e politico”.
(ASIA NEWS marzo 2019)
Elezioni in India: religione e appartenenza
castale sfruttate da tutti i partiti
In India, a maggio si voterà per eleggere il prossimo governo generale, la Camera bassa del Parlamento (Lok Sabha)
e alcune Assemblee statali. Questa volta, dopo il grande raduno indù del Kumbh Mela, organizzato in forma faraonica
sulle sponde dei fiumi Gange e Yamuna a Allahabad (in Uttar Pradesh), a essere cavalcate dal dibattito politico sono
l’appartenenza castale e religiosa, dopo l’attentato compiuto in Kashmir da un gruppo islamico legato al Pakistan che
ha provocato la morte di 44 soldati.
L’India è un Paese formalmente laico, multiculturale e pluralista. L’articolo 25 garantisce la libertà di culto e di pro-

pagazione delle fede. La sua popolazione è a maggioranza
indù, tuttavia la pacifica convivenza tra le comunità religiose è sempre stata un cardine fondamentale dello Stato.
Secondo l’ultimo censimento sulla popolazione del 2011,
su oltre 1,2 miliardi di abitanti, nel Paese gli indù sono il
79,8% (quasi 967 milioni); i musulmani sono la minoranza
più numerosa, cioè il 14,23% della popolazione (pari a circa
173 milioni); i cristiani sono appena il 2,3% degli abitanti,
con 27,8 milioni.
Nonostante il panorama sociale permeato da buoni rapporti tra le comunità etniche e confessionali, alla vigilia delle
varie tornate elettorali tornano a essere ribadite le differenze religiose e di casta, sfruttate dall’uno o dall’altro partito.
È il caso dell’approvazione delle quote riservate per i poveri
delle caste elevate. Oppure quanto avvenuto nella città di
Allahabad, che il Chief minister Yogi Adityanath ha deciso
di rinominare “Prayagraj dal” per via dell’antico nome “troppo islamico”. La pratica di cambiare nome alle località per
puro scopo politico è diventata ormai tradizione e non ne
sono esenti nemmeno i governi di sinistra, che hanno sostituito diversi termini inglesi con quelli indigeni, per pacificare i gruppi linguistici locali.
Dall’attacco del 14 febbraio scorso a Pulwama, nel territorio
conteso al confine tra India e Pakistan, a lamentarsi sono
gli studenti provenienti dal Kashmir. Essi denunciano che
a prescindere dall’appartenenza religiosa e castale, stanno
subendo varie forme di abusi. Alcuni college hanno reso
noto che non accetteranno l’iscrizione di alunni provenienti dalla Valle o intimano loro di lasciare le stanze affittate.
Uno di loro, Irshad, riporta un sentimento di “islamofobia”
sia da parte degli insegnanti che dei compagni. Per paura,
sta studiando a casa. “Se non mi faranno passare l’esame
del corso – dice – non avrò altra scelta che andare a lavorare nelle fabbriche di mattoni. Conosco tanti studenti musulmani molto più brillanti di me che già lo fanno”.
Infine l’appartenenza di classe. In Uttar Pradesh, ad esempio, la popolazione musulmana classificata come “caste
svantaggiate”, votava di solito per il Samajwadi Party. I dalit
invece erano rappresentati a livello politico dal Bahujan Samaj Party. Il Bharatiya Janata Party (nazionalisti indù), raccoglievano i consensi dei brahmini. I Jat (contadini) votavano per il gruppo locale Rashtriya Lok Dal. Dopo i massacri
dei musulmani a Muzaffarnagar del 2013, che ha provocato
50mila profughi, questo partito si è alleato al Bjp e ora è una
grande forza politica all’interno dello Stato.
(ASIA NEWS marzo 2019)
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I VALORI DELLA società indiana nelle foto
di Vasantha Yogananthan
Dal 2013 il fotografo Vasantha Yogananthan sviluppa
un progetto fotografico sulle tracce del poema epico
Rāmāyana, risalente a più di duemila anni fa, e considerato
uno dei più importanti testi sacri della religione induista.
Il poema, scritto in sanscrito, racconta le avventure del principe Rāma, che viaggiò in tutta l’India per ritrovare la sua
sposa rapita da un demone. “Il mito di Rāmāyana ha formato l’identità indiana come l’Odissea di Omero ha influito su
quella europea”, spiega Yogananthan.
Il fotografo ha diviso il suo lavoro, intitolato A myth of two
souls, in sette capitoli, come quelli da cui è composto il poema epico originale. Usando immagini diverse, che vanno
dal paesaggio al ritratto posato, dalla pittura ai fumetti, Yogananthan rimette in scena l’universo mitico dell’opera per
mostrare il modo in cui i valori che ne emergevano si riflettono ancora oggi nella società indiana.
Per ora Yogananthan ha completato quattro dei sette volumi, il quinto uscirà a luglio del 2019. Alcune foto del progetto sono state esposte alla galleria Folia di Parigi.
(INTERNAZIONALE febbraio 2019)
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I progetti che puoi finanziare
Confidiamo di poter contribuire almeno in parte a queste richieste, grazie alle vostre offerte libere.

AIUTI PER UNA SCUOLA PER TRIBALI IN MEMORIA
DI SR DAMIANA

Sr. Jerlin Theresa del Convent of Jesus
and Mary in Tamilnadu ci chiede un aiuto
per poter costruire delle capanne per i dalit
tribali cattolici che vivono sulle colline.
Queste famiglie vivono nel villaggio di
Mayavaram nel distretto di Mayavaram
in Tamilnadu, Stato del sud India tra i più
poveri. Queste famiglie vivono in condizioni
disumane in capanne con pareti di fango,
tetti di paglia e senza servizi igienici. Sono
pertanto esposti a piogge, venti forti, rischio
di incendi, ecc. Il Governo locale non li aiuta
in quanto cattolici, pur essendo dei dalit
(cioè la classe più povera della società,
termine che significa “fuori casta” , “paria”
o come si diceva in passato ”intoccabili”).
Essi dipendono esclusivamente dagli aiuti
della chiesa. Questo progetto prevede la
costruzione di 150 capanne molto semplici,
a basso costo, per queste famiglie che
lavorano i campi ma non ne sono proprietari
e vivono in estrema povertà.
Per inciso i dalit in India sono il 16% della
popolazione. Essi sono poi suddivisi
in “schedule castes” cioè secondo una
gerarchia al loro interno. Sono poveri,
analfabeti e discriminati, specie i cristiani.
I dalit in Tamilnadu sono circa 16 milioni
pari al 23% della popolazione. L’80% vive
nei villaggi. La mortalità infantile nelle loro
famiglie è molto alta. Esiste inoltre una
disparità tra i dalit cristiani ed i dalit hindu,
cioè sono considerati ad un livello inferiore.
Il villaggio dove si vorrebbero costruire
queste 150 capanne ha una popolazione di
5000 persone e 900 famiglie. Queste nuove
capanne saranno costruite con adeguate
protezioni per la pioggia, più solide e con
latrine.
Al netto dei contributi della chiesa locale,
il costo che ci viene richiesto per costruire
una capanna è di soli 150 Euro.
Questo progetto è anche sostenuto dal
Vescovo Jude PaulRaj.

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)
Socio-Educational Centre
Gunadala - Vijayawada (Andhra Pradesh)

I progetti sempre aperti

COSTRUZIONE DI CAPANNE
PER DALIT

In un’altra parte del notiziario abbiamo già illustrato la situazione in Orissa e del
villaggio di Meghpal dove lavorano tre suore Luigine. Attualmente accolgono
nella struttura dove vivono una ottantina di bambini/e per fare loro scuola. 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. Inoltre 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 positiva delle famiglie verso questa iniziativa le suore vorrebbero poter
accogliere più bambini. Stanno pertanto cercando di acquistare un terreno per
poter costruire una scuola più grande. Noi vorremmo sostenere questo progetto,
con il vostro aiuto, e dedicarlo alla memoria di Suor Damiana, deceduta in gennaio
per una improvvisa malattia, come descritto in un’altra pagina del notiziario.
Suor Damiana era molto legata a questa zona in quanto aveva lavorato in prima
persona qui, proprio per organizzare la presenza delle suore Luigine in questo
villaggio e avviare una prima attività scolastica e di assistenza alle famiglie.

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 dell'Andhra 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
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.

Sisters of St. Aloysius
Thanikhella (Andhra Pradesh)
Don Bosco Provincial House
Bangalore (Karnataka)

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)

Enrico FLORIO
via Marchile Cappella 60 - 10045 Piossasco TO
Tel 348.26.47.002 - enrico.florio19@gmail.com

CAMPI PER LA VISTA E ASSISTENZA SANITARIA

Le suore Luigine svolgono una intensa assistenza sanitaria a favore della
popolazione più povera dell'Andhra Pradesh con due strutture: un dispensario a
Vijayawada ed un piccolo ospedale ad Eluru. Le attività riguardano soprattutto
oculistica, ginecologia, medicina generale e chirurgia.Tra le attività più importanti
che vengono fatte vi sono le visite oculistiche nei villaggi (campi per la vista).
Da anni aiutiamo questi due centri con donazioni per poter pagare i costi dei
medici, i medicinali e l'acquisto di attrezzature ospedaliere. Il progetto che vi
proponiamo ormai da molti anni riguarda l'aiuto a sostenere le spese per poter
effettuare delle visite oculistiche gratuite per i poveri dei villaggi del distretto ed
interventi di cataratta. Senza queste visite e cure molti rischiano di perdere la
vista. Chi volesse contribuire a questo progetto può farlo con una offerta libera,
oppure con una donazione di 70 Euro potete sostenere un intervento di cataratta,
comprensivo del costo di degenza nel dispensario.

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.

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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LE NOTIZIE DI NEW LIFE
Visita di Fr Shalbin

In gennaio, in occasione di un viaggio a Roma, abbiamo avuto
il piacere di ospitare per qualche giorno Fr. Shalbin Kalanchery
Paul, dal 2017 Mission Procurator salesiano di Bangalore. Egli
è inoltre il nostro referente per alcune adozioni a distanza. Ha
sostituto in questa mansione Fr Antony Vailatt.
Abbiamo così avuto modo di conoscere la situazione attuale e le
attività svolte dai salesiani in India.
Ha potuto incontrare i collaboratori di New Life Nuova Vita e
alcuni benefattori. Inoltre lo abbiamo accompagnato all’Ufficio
Missionario della Diocesi di Torino ed a Maria Ausiliatrice dai salesiani di Valdocco.
Durante la sua permanenza ci ha illustrato l’attività dei salesiani
della loro ispettoria (che comprende Karnataka, Kerala, Sri Lanka,
Yemen, Nepal). In particolare Child Line che è il programma di
aiuto ai bambini di strada che vengono ritrovati nelle città e nelle
stazioni. Nella sola Bangalore sono in media 20 bambini ogni giorno che diventano bambini di strada provenienti da varie
parti dell’India e che vengono ritrovati in stazione e o nella città a vagabondare. I salesiani li avvicinano, li accolgono nelle loro
strutture e se non possono più rientrare nelle rispettive famiglie li aiutano negli studi sino all’età adulta.
Complessivamente nell’ispettoria di Fr Shalbin vi sono 17 ostelli per accogliere i giovani e vengono istruiti 24.000 studenti.
Numeri impressionanti e che richiedono grandi risorse finanziarie da parte dei benefattori.
Fr. Shalbin haillustrato anche l’attività di formazione professionale dei salesiani in tutta l’India con i “Bosco Tech”. Inoltre il
lavoro che i salesiani fanno per evitare i matrimoni precoci delle bambine ed il lavoro minorile.
Nel 2017 i salesiani di Bangalore hanno ricevuto il premio nazionale Madre Teresa per le loro attività nel campo della cura e
protezione dei bambini.
Una grande organizzazione e una grande immagine in India. Don Bosco è un nome molto noto anche tra i non cristiani.confidiamo che altri si aggiungano in futuro.

Concorso fotografico

New Life Nuova Vita ha partecipato al primo concorso fotografico organizzato quest’anno dall’Ufficio Missionario della Diocesi di Torino, sul tema “Finestre di speranza”.
Il concorso era riservato a giovani sino a 35 anni che hanno vissuto esperienze in terre di missione ed hanno fotografato
realtà nei vari continenti con una visione di speranza verso il futuro. Ognuno poteva inviare sino a tre foto. Ogni foto doveva
essere accompagnata da una descrizione sul luogo e sul significato della stessa.
La premiazione delle foto più belle è avvenuta sabato 2 marzo presso il Sermig di Torino in occasione dell’assemblea missionaria diocesana. Le foto inviate sono state complessivamente 114. La scelta delle migliori è avvenuta in base al giudizio di
una giuria e in base ai “like” ricevute su Facebook. Nei 10 giorni che hanno preceduto la convocazione della giuria le foto in
concorso sono state pubblicate sulla pagina Facebook del Centro Missionario “Sulle rotte del mondo” .
La giuria che ha valutato le opere in concorso è stata presieduta da don Alessio Toniolo (direttore Centro Missionario) – Alessandro Lercara(fotografo professionista) – Federica Bello (giornalista professionista del settimanale La voce e il Tempo)
– padre Gigi Anataloni (Missionario della Consolata e Direttore Rivista Missioni Consolata) – Luciano Gallino (street photographer) – Marco Manero (animatore e volontario
equipe diocesana Missio Torino).
Una foto presentata da Komal Florio di New Life
Nuova Vita ha vinto il 4° premio. La foto rappresenta
un gruppo di studenti della casa salesiana di Monvila (Kerala) con il titolo “Dai drammi familiari ad una
speranza di vita migliore” ed il seguente testo: “siamo a Monvila nel sud del Kerala (India) presso un
istituto salesiano che ospita un gruppo di ragazzi
orfani o provenienti da famiglie spezzate (padri alcolizzati, ecc.). Giovani che superano il loro dramma
grazie all’aiuto di questo istituto e alla istruzione
che viene loro data. Ogni giorno, nell’intervallo delle
lezioni, leggono i quotidiani e ne discutono in classe. La loro vita sta cambiando in meglio. Stanno
diventando giovani istruiti e responsabili, con la
speranza un domani di un buon lavoro e di poter
formare una propria famiglia, migliore di quella che
hanno avuto”.
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LE NOTIZIE DI NEW LIFE
Concerto di Natale dello Sparkly Gospel Choir

Il 15 dicembre abbiamo organizzato il concerto dello Sparkly Gospel Choir, coro
gospel giovanile tra gli 8 e i 18 anni, diretto da Silvia Volante, che lo ha già portato in questi anni ad esibirsi non soltanto a Torino e provincia, ma anche in diversi
comuni del nord Italia.
Con i suoi 50 e oltre concerti all'attivo, vanta numerose collaborazioni anche con
artisti internazionali.
I loro concerti narrano sempre una storia, recitata tra un canto e l'altro e legata
ai valori che accomunano tutte le religioni e le società civili.
Lo spettacolo organizzato per New Life a dicembre ha portato l'attenzione sul
“tema della verità”. Tra sketch divertenti e riflessioni i giovani del coro hanno
descritto un mondo in cui la verità non è più un valore.
Uno spettacolo molto divertente, che ha fatto anche riflettere, con una grandissima energia derivante dalla musica gospel. Il
pubblico è stato coinvolto dai ragazzi sia nei canti che nei balli. Veramente bravi, considerando anche la loro età!
La Chiesa di Santa Chiara di Torino, gestita dal Gruppo Abele di Don Ciotti, ci ha ospitato.
Una bellissima chiesa, un piccolo gioiello restaurato da poco, che ha ospitato un centinaio di persone.
Le offerte raccolte sono state destinate ad aiutare le famiglie alluvionate del Kerala ed in particolare quattro studentesse
che hanno perso tutto.

Suor Damiana, una vita per i poveri

All’inizio dell’anno abbiamo ricevuto una triste notizia: è deceduta Suor Damiana Elamthuruthil (74 anni), che era la nostra referente delle adozioni a distanza di Calicut (Kerala) ed una delle suore Luigine con maggiore esperienza e capacità.
In gennaio era a Vijayawada presso la casa regionale delle suore Luigine in Andhra Pradesh ove si doveva svolgere una importante cerimonia con tre nuove suore, presente
anche il Vescovo.
Suor Damiana era giunta a Vijayawada dopo aver viaggiato molto nelle ultime settimane, in visita ad alcune loro case in diversi Stati dell’India.
In modo del tutto inatteso ha iniziato ad avere febbre e problemi di respirazione. Ricoverata in ospedale e posta in terapia intensiva, le sue condizioni sono apparse subito
critiche. E’ deceduta nel giro di pochi giorni a causa di un virus. Il 17 gennaio si sono
svolti i funerali ed è stata tumulata nel cimitero parrocchiale di Vijayawada dove sono
già sepolte altre suore Luigine.
La scomparsa improvvisa di Sr Damiana è un fatto doloroso per tutti noi e per le persone che l'hanno conosciuta in questi anni. Era tra le suore di maggiore esperienza e
competenza. Svolgeva anche una importante attività di consulenza familiare. Aveva
infatti studiato psicologia e conseguito una specializzazione post laurea in formazione
per adulti in Canada e in consulenza familiare in Gran Bretagna. Infine psicoterapia a
Chittoor in India. Aveva anche pubblicato il libro “Un percorso di counseling” rivolto a chi aveva dei conflitti interiori ed a chi
voleva aiutare le persone con il supporto psicologico.
Aveva mille idee e iniziative, sempre pronta ad aiutare gli altri ed a organizzare
nuove case missionarie, spesso in luoghi molto difficili e dove non c’era nulla (ad
esempio in Orissa). Lo scorso anno ci aveva chiesto di aiutare gli alluvionati del
Kerala e aveva portato ad alcune famiglie un aiuto da parte di New Life.
La ricordiamo con molto affetto e nostalgia, anche per la sua grande disponibilità in occasione dei nostri viaggi in India.
Abbiamo ricordato Sr Damiana in una messa celebrata sabato 16 febbraio presso la chiesa di Santa Monica di Torino.
La scelta di questa chiesa è nata dal fatto che in questa parrocchia due suore
Luigine avevano fondato Casa Amica, per ospitare i familiari di pazienti ricoverati negli ospedali della zona e provenienti da varie parti d’Italia. Questa Casa è
ancora funzionante.
Poiché Sr Damiana si era molto attivata per portare alcune suore in un villaggio
dell’Orissa con l’obiettivo di far nascere una scuola per i bambini tribali, vorremmo ricordarla dedicando a lei una raccolta fondi per questo progetto a cui teneva
molto.
Nella pagina dei progetti si illustra questo progetto, per il quale confidiamo di
poter ricevere numerose donazioni.
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25 maggio alle ore 21

YOUKALI

Sulle navi dei folli
alla ricerca della felicità
Sala “I ricostruttori”
in via Bardonecchia 77/16 - Torino
New Life Nuova Vita in collaborazione con “Il gruppo teatro Devadatta” organizza a Torino uno spettacolo di musica, canto, recitazione dal titolo “Youkali, sulle navi dei folli
alla ricerca della felicità”.
Vedrà la partecipazione di Maria Pia Carola al pianoforte,
di Doriana Magri al violoncello, della cantante Luciana
Ligios e di Angelo De Mattia voce narrante.
Angelo De Mattia è anche l’ideatore di questo spettacolo, che è già stato presentato con successo in varie città
d’Italia.
Youkali fu composta da Kurt Weill a Parigi nel 1934. Musica e parole dipingono un’utopica isola dei Mari del Sud,
un luogo di sogno in cui fuggire da tutto ciò che l’Europa di quegli anni ’30 era o stava per diventare. Yukali /
la terra che desideri / Youkali / la gioia e il piacer son lì /
Youkali / ed ogni pena puoi dimenticare. Dopo un anno di
lavorazione a questa musica, Weill lasciava la Francia per
fuggire definitivamente negli Stati Uniti, uno dei pochi fortunati. Lì avrebbe composto musiche più leggere e spensierate di quanto ci si sarebbe potuti attendere. Dopo la
stagione dell’impegno al fianco di Brecht, verrà il turno del
glamour e dei buoni sentimenti.
L’uomo è un sognatore, ha sempre sognato. Sognato le
belle cose, il buon cibo, di essere accolto, amato. Ma soprattutto ha sognato la felicità. La felicità è un sogno da
inseguire e la vita altro non è che questo inseguimento.
Ma esiste veramente la felicità? E se esiste, dov’è? Com’è?
Come la si può definire? Se invece non esiste, perché tutti
ne parlano, la ricercano, la pretendono, molti la offrono?
L’umorismo ebraico e la musica dei maggiori compositori
ebrei del ‘900 (ricordiamo oltre a Kurt Weill, il famosissimo
Gershwin) ci accompagneranno in un viaggio che sfiorerà
le ideologie che hanno tentato di rendere felice l’uomo.
Una serata dedicata a tutte le persone di ogni epoca, nazionalità e credo, che sono state costrette a lasciare i loro

paesi d’origine, pagando a volte con la propria vita, per
inseguire un sogno di felicità.
Il ricavato della serata sarà devoluto al progetto della costruzione di una scuola per tribali in Orissa in memoria di
Suor Damiana, scomparsa nello scorso gennaio.
Lo spettacolo avrà luogo sabato 25 maggio alle ore 21,
presso la sala “I ricostruttori” in via Bardonecchia 77/16
a Torino.

“Il Gruppo Teatro Devadatta”

“Il Gruppo Teatro Devadatta” è da sempre abitato da donne e uomini di cultura e provenienza diversa.
E’ animato da talenti naturali come da professionisti formati, ottimi esecutori e compositori, scrittori e ideatori,
come da “semplici” interpreti di serate musical/teatrali.
Artigiani di pregio e artisti completi, a larghissimo raggio,
ognuno grande al posto proprio, e decisivo.
Sono gli uni per gli altri coprotagonisti e complici di progetti ed iniziative, le più disparate, le meno prevedibili,
mettendo in comune slancio e curiosità, e obbligando
loro stessi a frequentare le radici del Teatro e della Musica popolare, ricerca che li ha portati ad innamorarsi via
via della tradizione napoletana dei Murolo e dei De Filippo, della Nueva Cancion Cilena di Violeta Parra e di Victor
Jara, del Cabaret italiano del Quartetto Cetra come della
comicità stralunata alla Jonesco, del teatro/canzone di
Giorgio Gaber come del
Tropicalismo brasiliano dei Caetano Veloso e Milton Nascimiento.
Don Lorenzo Milani insegnava ai suoi allievi a farsi complici e appassionati di tutto (I care!). Loro hanno sentito
l’esigenza di praticare e comunicare l’interesse per tutto
ciò che è Ispirazione, senso del bello e della Giustizia. Un
invito a tutti alla ricerca; una specie di motto che potrebbe venir sintetizzato nel titolo di uno dei loro spettacoli:
“Cherchez l’Esprit!!...”.
Ecco, questo è lo stato dell’Arte. Il programma, la proposta, l’impegno.
Tutto ciò che serve a degli esseri liberi per approntare una
tavola, servirsi l’un l’altro, e riconoscersi.
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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 liberale per adozioni a distanza
Puoi decidere di destinare una qualsiasi somma
di denaro a favore di un nostro progetto.
CAUSALE: erogazione liberale per...
c) Costruzione di una scuola in Orissa in memoria di
Sr Damiana
d) Visite oculistiche nei villaggi e assistenza sanitaria
e) Macchine per cucire (70 Euro) e corsi professionali
per ragazze
f) Costruzione di capanne per dalit (150 Euro/cad)

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).

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!

L’importo del versamento (postale o bancario) per ciascun progetto può essere a vostra scelta (importo libero)
oppure con riferimento ai costi sopra indicati.

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

