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Carissimi lettori ed amici di New Life Nuova Vita,
l’anno sta ormai per concludersi ed è giunto il tempo di scambiarci gli auguri di 
Natale. Vi aspettiamo SABATO 14 DICEMBRE presso la Chiesa di Santa Chiara a 
Torino in via delle Orfane 15 per il concerto polifonico di Cantori in Note.
Oltre ad ascoltare canti natalizi e non solo, sarà anche l’occasione di incontrarci al 
termine del concerto per un piccolo rinfresco. Potremo così rispondere alle vostre 
domande e curiosità, aggiornandovi sugli ultimi nostri progetti in India.
Sin da ora Vi ringraziamo per la vostra generosità e vicinanza. A questo proposito 
vi ricordiamo che è cambiato l’IBAN a seguito della incorporazione della nostra 
precedente banca (Banca Prossima) in Intesa SanPaolo.
Pertanto i prossimi bonifici che vorrete farci dovranno indicare il seguente IBAN 
che annulla il precedente:
Beneficiario: NEW LIFE NUOVA VITA ONLUS
Banca : INTESA SANPAOLO – IBAN IT32 I030 6909 6061 0000 0014600

Anche il prossimo anno continueremo con le adozioni a distanza ed i progetti in 
India (di cui uno nuovo rivolto alle famiglie di agricoltori dalit). Pertanto abbiamo 
bisogno del vostro sostegno per aiutare sacerdoti e suore che in India si dedicano 
ai più poveri, soprattutto ai bambini, ai giovani ed alle donne.

Grazie e auguri di Buon Natale e di un sereno 2020

Buona lettura!

     I volontari di

Carissimi lettori
e amici di New Life

La situazione economica e sociale italiana è ancora dif-
ficile, aggravata anche da un contesto internazionale di 
crisi, guerre ed emigrazioni.
I nostri problemi li conosciamo tutti: disoccupazione, preca-
rietà, lavoro sotto retribuito, famiglie che hanno difficoltà ad 
arrivare a fine mese, persone sotto la soglia della povertà.
Le richieste di aiuto per queste famiglie stanno diventan-
do sempre più frequenti.
Ci rendiamo conto che chiedere un aiuto per popolazio-
ni di altri continenti può sembrare una richiesta non così 
prioritaria.
La domanda potrebbe essere: perché aiutare un Paese 
lontano, quando abbiamo delle difficoltà in Italia? 
Non vi è una risposta. Vi è soltanto una nostra conside-
razione: aiutiamo in India perché in questo Paese vi sono 

ancora milioni di poveri e di bambini analfabeti e di strada. 
E vi sono meno tutele e possibilità di aiuto per i poveri che 
nei Paesi occidentali.
Vi sono problemi in campo sanitario e scolastico per chi 
guadagna poche Rupie al giorno e appartiene alle caste 
più basse.
I bambini che non vanno a scuola vengono avviati sin da 
piccoli a duri lavori, a mendicare o ancor peggio vengono 
sfruttati ed abusati. Molti di loro sono orfani o hanno fa-
miglie molto povere o disastrate.
La condizione femminile è ancora precaria e l’istruzione 
delle donne insufficiente.
Il nostro aiuto, grazie alle vostre donazioni, sarà una goc-
cia in questo mare di povertà. Ma le gocce fanno il mare e 
danno la speranza di un futuro migliore per tutti.
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5x1000
Anche quest'anno abbiamo ricevuto dallo Stato il contri-
buto del 5 per mille relativo all'anno 2016-2017  per un im-
porto di 3.412 Euro, un importo contenuto ma utile per la 
nostra associazione.
Ringraziamo quanti hanno voluto indicare New Life Nuo-
va Vita nella casella del 5 per mille della dichiarazione 
dei redditi e confidiamo che altri si aggiungano in futuro. 
Come noto per il contribuente non vi è alcun costo aggiun-
tivo nell'indicare la destinazione del 5 per mille, mentre per 
la nostra associazione il riceverlo è un grande aiuto.

Nuovo IBAN
Beneficiario: NEW LIFE NUOVA VITA ONLUS

Banca : INTESA SANPAOLO – IBAN IT32 I030 6909 6061 0000 0014600
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Il rettore del Tribal Development di Jawadhi, Gerard Majel-
la,  ci ha inviato gli ultimi aggiornamenti sull'Istituto che 
accoglie moltissimi bambini che vivono nei villaggi tribali 
di questo distretto dell'India. Il suo racconto passa dalla 
vita di tutti i giorni alla descrizione delle celebrazioni im-
portanti che durante l'anno i ragazzi festeggiano insieme. 
Vi lasciamo la sua testimonianza, in modo che possiate 
immergevi anche voi nella vita quotidiana di questi bimbi.

“Da quando sono diventato rettore del Don Bosco Tribal 
Development, ho preso molto seriamente il mio lavoro ed 
ho voluto conoscerne ogni sfaccettatura per poterlo svol-
gere al meglio. Il primo passaggio è stato quello di fare 
visita alle famiglie dei bambini e ragazzi di cui ci occupia-
mo per conoscerli personalmente e capire quali difficoltà 
stanno affrontando per poterli sostenere al meglio. Que-
sto lavoro mi ha anche permesso di venire a conoscenza 
di alcune nuove situazioni nelle quali i bambini non hanno 
la possibilità di studiare in quanto le famiglie in cui vivo-
no sono estremamente povere. Questi ragazzi sono stati 
inseriti nel programma e potranno, anche grazie all'aiuto 
di New Life, ricevere un'ottima educazione che, crescendo 
potrà portarli ad aiutare i propri familiari.
Dopo aver conosciuto tutta la comunità, ho voluto orga-
nizzare una giornata insieme presso la nostra sede di Ja-
wadhi. L'incontro era rivolto soprattutto ai bambini spon-
sorizzati dall'Italia e voleva essere un occasione di gioco 
e divertimento per tutti. 
Le attività sono cominciate la mattina presto con la visio-
ne di un video sulla storia di Don Bosco per poi proseguire 
con una breve riflessione sulla vita del salesiano e soprat-
tutto sui diritti dei bambini e sull'importanza della loro 
educazione. Questa attività era rivolta principalmente agli 
adulti per fargli prendere coscienza dell'importanza dello 
studio nella crescita dei propri figli.
In seguito, la giornata è andata avanti con diversi giochi 
organizzati dal Sig. Parveen che ha proposto giochi d'ac-
qua, costruzioni, pallacanestro e giochi musicali. Inutile 
dire che tutti i bambini sono rimasti entusiasti e si sono 
divertiti moltissimo così come le loro famiglie. Intorno alle 
12.30 ho voluto incontrare nuovamente le famiglie dei ra-
gazzi da noi sostenuti per consegnargli alcuni doni per in-
centivarli ulteriormente a non sottovalutare lo studio e la 
loro educazione. All'una abbiamo offerto il pranzo a tutti 
ed infine la giornata si è conclusa con i bambini soddi-
sfatti.
Al di là di queste occasioni, i ragazzi frequentano tutti i 
giorni l'istituto, dove vengono istruiti al meglio in diverse 
materie. Qui, oltre allo studio, mangiano, giocano, socia-
lizzano ed imparano anche un po' di educazione civica; 

sono tutte cose fondamentali alla loro crescita. Due volte 
l'anno lo studio si intensifica poiché tutti i ragazzi devono 
affrontare gli esami in ogni materia.
Durante l'estate, vengono organizzati dei campi estivi nei 
quali i ragazzi giocano e continuano alcune attività propo-
ste durante l'anno.
Un altro momento molto importante che celebriamo du-
rante l'anno è il Natale. Di solito organizziamo un pranzo 
con tutta la comunità intorno al 20 dicembre e prevedia-
mo sempre l'esibizione di piccoli cori natalizi. L'istituto 
viene addobbato con lucine e decorazioni e vengono pre-
visti dei regali, soprattutto vestiti ed altri generi basici, per 
le famiglie più povere. Il giorno di Natale celebriamo una 
messa per tutti e preghiamo sempre ricordando quanti, 
come New Life, ci aiutano durante l'anno. Di fianco alle 
feste cristiane come Natale e Pasqua, cerchiamo di ren-
dere omaggio anche a quanti ritengono importanti anche 
le feste della tradizione indiana come la festa Pongal che 
celebra, nel giorno del solstizio d'inverno, il raccolto ed il 
sole. Nuove attività e nuove celebrazioni sono sempre in 
programma e spero dunque di potervi mandare presto un 
nuovo aggiornamento. Grazie per il vostro prezioso soste-
gno che ci aiuta a realizzare tutto questo.”

Ultime notizie dal Don Bosco 
Tribal Development di JawadhiNOtizie dagLi istitUti
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LA VACCA
SACRA NELLA
TRADIZIONE
INDIANA

La vacca non è che un simbolo, e la 
protezione della vacca è il minimo 
che ci si possa attendere da un Indù. 
[...] La filosofia della protezione della 
vacca perciò, a mio avviso, è sublime. 
Pone immediatamente gli animali allo 
stesso livello dell'uomo per quel che 
riguarda il diritto alla vita.

(Mahatma Gandhi)

parte essere sopperita con carni proveniente dalla macel-
lazione delle mucche. Episodi che raccontano di famiglie 
perseguitate fino anche ad essere uccise perché sorprese 
o solo sospettate di aver consumato carne di nascosto 
sono frequenti e la campagna contro la macellazione bo-
vina è un tema caldo ad ogni tornata elettorale. In alcune 
aree dove il tema è molto caldo sono sorti addirittura corpi 
di protezione, sorta di vigilantes che pattugliano le strade. 
Ci sono campagne in corso che chiedono che la mucca 
sostituisca la tigre come animale nazionale, ci sono son-
daggi, movimenti di pensiero.
Certamente come per molte altre questioni, in India l’argo-
mento della mucca è diventato un tema politico.

Ma perché gli indiani amano le mucche così tanto?
Vi sono ragioni storiche, religiose e culturali. Innanzi tutto 
la mucca è una bella cosa anche nella idea e nel pensiero 
occidentale. I suoi occhi grandi, la sua calma, la sua pelle 
opaca tinta in una tavolozza che va dal bianco sporco al 
grigio attraverso beige e marrone, la sua silhouette pitto-
rica con la sua caratteristica gobba, la rendono la più evo-
luta degli animali. Piccola parentesi: le mucche in India 
sono in realtà degli zebù con la caratteristica gobba che 
porta sul dorso appena dietro al collo, anche se nel corso 
degli ultimi decenni sono state fatte arrivare delle muc-
che europee perché garantivano una produzione di latte 
maggiore.
Nel libro sacro Bhagavad Gita la mucca è definita Ka-
madhenu, cosmica, è la “vacca che realizza i desideri”, 
nata secondo la leggenda durante il frullamento dell’ocea-
no di latte al quale parteciparono le divinità deva e i demo-
ni asura. Nell’archetipo celestiale la vacca è adorata da un 
personaggio regale. Sul corpo dell’animale è raffigurato il 
mondo divino dove trovano spazio tutte le divinità: il sole 
e la luna sono i suoi occhi, il corpo è abitato dalle divinità, 

da saggi e da veggenti e sulle zampe si vedono le princi-
pali catene montuose. Ai piedi vi è accovacciato un vitel-
lo che allude alla virtù dell’amore, il sentimento materno, 
fatto di tenerezza e protezione che è chiamato vatsalya da 
vasta “vitello”.
Spesso la mucca cosmica è sovrastata da tre busti o raf-
figurazioni delle tre somme divinità maschili: Brahma, Vi-
shnu e Shiva con le tipiche caratteristiche iconografiche 
che le contraddistinguono.

Origini culto vacca sacra
Ricerche archeologiche hanno mostrato l’esistenza del 
culto del toro presso la civiltà Harappa (3000-1700 a.C.) 
e il culto della mucca allora meno diffuso crebbe molto in 
età vedica, ma comunque non vedevano la mucca come 
un animale sacro e gli antichi indù mangiavano la carne 
bovina.
Nei secoli il bestiame e la sua sacralità accrescono in 
quanto di vitale importanza per l’economia. Nel tempo si 
associa la figura della vacca con il rituale religioso o ad-
dirittura con lo stesso sacerdote brahmano che officiava 
la cerimonia, prodotti quale latte e burro chiarificato sono 
ancora indispensabili nel culto, e l’animale viene conside-
rato il dono più appropriato da offrire in forma di ricom-
pensa e omaggio daksina (donazione) per l’opera prestata 
dal sacerdote.
Ben presto la vacca identifica il sacerdote brahmano, e 
se l’uccisione di un brahmano è considerato il crimine più 
grave, così pure l’uccisione o la macellazione di una muc-
ca viene intesa come un atto gravissimo. Il primo divieto 
per la macellazione appare verso il 1527, durante il regno 
di Mughal Zahir ud-din Muhammad Babur, che lo ha in-
staurato perché pensava che il divieto gli avrebbe fatto 
vincere la buona volontà tra gli indù; anche se alcuni re 
indù non rispettavano il divieto.

Poi durante la dominazione inglese la macellazione del-
le carne bovina divenne nuovamente un problema, e di 
seguito lo stesso mahatma Gandhi si fece portatore del 
“Gauraksha” (protezione della mucca) e ha propagato l’i-
dea di vietare la macellazione delle mucche.
Così se all’inizio gli induisti macellavano le vacche e ne 
mangiavano carne, con il tempo si radicò l’idea e il princi-
pio di non abbattere più i bovini, perché era più produttivo 
una vacca viva piuttosto che morta.
Oltre a ciò si aggiungono altri elementi che concorrono ad 
elevare la figura della vacca a sacro animale per eccellen-
za quali la non violenza ahimsa, il vegetarianismo, e l’amo-
re materno in parallelo al sentimento e atteggiamento che 
la vacca ha per il suo vitello nella fase di crescita.
Dalla combinazione di questi elementi è maturata nel cor-
so dei secoli la profonda devozione e rispetto che la vacca 
in India ha.
Ora come in passato è diffusa la credenza che tutto ciò 
che proviene dalla vacca è sacro, compresi l’urina e lo 
sterco. Nelle zone rurali una mistura di sterco e acqua è 
passata sui pavimenti come insetticida e disinfettante, lo 
sterco di mucca è raccolto in piccoli pani circolari essic-
cato ed utilizzato come combustibile; all’urina sono attri-
buite virtù mediche e viene data da bere alle puerpere. Al-
cuni rituali di purificazione includono il bagnarsi con urina 
di mucca e, secondo il rituale indù il mezzo più efficace di 
purificazione è l’assunzione del panchagavya “le cinque 
mucche” che contiene i cinque prodotti puri che la vacca 
fornisce: latte, burro chiarificato ghi, cagliata una sorta di 
yogurt, sterco e urina di mucca.

fonte: indianepalviaggi.it

Tra i vari animali sacri all’induismo, la posizione di massi-
mo rilievo spetta alla vacca sacra. Per l’induismo i bovini 
sono sacri, e in special modo lo è la vacca che rimanda 
alla fertilità e all’abbondanza, e simboleggia la generosità 
della terra. Le vacche possono aggirarsi indisturbate nel 
soffocato traffico indiano, perfino nelle grandi città, cir-
condate da un atteggiamento rispettoso e non troverete 
mai un autista che si arrabbi perché costretto a fermarsi o 
a complicate manovre perché una mucca è sdraiata sulla 
sua corsia.

La madre mucca “Gau Mata”
Nell’induismo la mucca è venerata come Gau mata o “ma-
dre mucca”, la vacca è adorata, decorata durante le feste, 
portata in processione. Vi è anche un giornale che si chia-
ma Indian Cow e c’è anche un trust con lo scopo di “dif-
fondere e promuovere l’amore per le vacche” (www.love4cow.
com), addirittura una organizzazione indù ha lanciato co-
smetici utilizzando l’urina di mucca e sterco.
La maggior parte degli stati membri dell’India vieta la ma-
cellazione delle mucche, e questo divieto è stato spesso 
criticato da molti, perché la carne bovina è più convenien-
te del pollo e del pesce ed è un punto fermo per le comu-
nità più povere musulmane, tribali e dalit (intoccabili) … 
senza dimenticare le numerose persone che ancora ades-
so hanno una alimentazione insufficiente che potrebbe in 

CONOSCERE L'INDIA
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I progetti che puoi finanziare     
Nel ringraziare sin da ora quanti vorranno sostenerci ricordiamo che è possibile inviare erogazioni liberarli 
per le adozioni a distanza e per i progetti intestandole a New Life Nuova Vita Onlus mediante versamento 
con bollettino postale ( CCP n° 6177512) o mediante bonifico bancario.
Vi ricordiamo che è cambiato l’IBAN a seguito della incorporazione di Banca Prossima (la nostra prece-
dente banca) in Intesa SanPaolo.
Pertanto i futuri bonifici che vorrete farci dovranno indicare il seguente IBAN che annulla il precedente:
INTESA SANPAOLO – IBAN IT32 I030 6909 6061 0000 0014600

MACCHINE PER CUCIRE E CORSI 
PROFESSIONALI PER RAGAZZE
Questo progetto, che portiamo avanti da 
tanti anni, mira a fornire una formazione 
professionale alle ragazze e alle giova-
ni donne dell'Andhra Pradesh, uno degli 
Stati più poveri dell'India. Con questa 
formazione, soprattutto rivolta al ricamo 
ed al cucito di abiti, le giovani potranno 
avere un reddito con cui aiutare la pro-
pria famiglia. Le giovani hanno bisogno 
anche di macchine per cucire  al termine 
della loro formazione. L'acquisto com-
porta una spesa minima di circa 70 euro 
per una macchina manuale. Chi volesse 
contribuire a questo progetto può far-
lo con una offerta libera per finanziare 
il corso oppure con una donazione per 
l'acquisto della macchina per cucire. 

VISITE OCULISTICHE NEI VILLAGGI
E ASSISTENZA SANITARIA
Le suore Luigine svolgono una intensa 
assistenza sanitaria a favore della popo-
lazione più povera dell'Andhra Pradesh 
con due strutture: un dispensario a Vija-
yawada ed un piccolo ospedale ad Eluru.
Le attività riguardano soprattutto oculi-
stica, ginecologia, medicina generale e 
chirurgia.    
Tra le attività più importanti che vengo-
no 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 attrez-
zature ospedaliere.  
Il progetto che vi proponiamo ormai da 
molti anni riguarda l'aiuto a sostenere 
le spese per poter effettuare delle visi-
te oculistiche gratuite per i poveri dei 
villaggi del distretto ed interventi di ca-
taratta. 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.

I progetti sempre aperti

ACQUISTO DI MUCCHE E VITELLI PER FAMIGLIE
DI CAMPAGNA DEL TAMIL NADU   
Per il prossimo anno vorremmo proporre un nuovo progetto che ci è 
stato sottoposto da Don Adaikalasamy Erudayam (più semplicemen-
te Don Samy), un sacerdote del Tamilnadu, uno degli Stati più poveri 
dell’India. Nel suo villaggio di Anikuthichan (Distretto di Ariyalur) vi 
sono coltivazioni di riso, arachidi, ecc ed anche allevamento di pecore 
e capre. Questo sacerdote vorrebbe aiutare alcune famiglie dalit attra-
verso una operazione di micro credito finalizzato all’acquisto di una 
mucca da latte ed un vitello da consegnare alla donna della famiglia. 
Più precisamente con 370 Euro verrebbe acquistata una mucca ed 
un vitello e consegnati ad una famiglia per iniziare così una attività 
di allevamento finalizzata alla produzione di latte. La famiglia con la 
vendita del latte sarebbe in grado dopo un anno circa di ripagare i 370 
Euro, con versamenti mensili,  ed avere anche un guadagno per il lavo-
ro svolto. Questa somma verrà poi utilizzata per dare una mucca ed un 
vitellino ad un’altra famiglia.
La maggior parte degli abitanti di Anikuthicahn e dei cinque villaggi 
circostanti appartiene ad una comunità Dalit (fuori casta, intoccabili), 
socialmente emarginata e discriminata. Gli uomini diventano vittime 
dell’alcol e droghe. Per questo il progetto è indirizzato alle donne la cui 
considerazione sociale è molto bassa e senza opportunità di crescita.

COSTRUZIONE DI CAPANNE PER DALIT
Anche nel 2020 vorremmo poter aiutare Sr. Jerlin Theresa del 
Convent of Jesus and Mary in Tamilnadu nella costruzione di ca-
panne per i dalit tribali cattolici che vivono sulle colline.
Queste famiglie vivono nel villaggio di Mayavaram nel distretto di 
Madurai 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 espo-
sti a piogge, venti forti, rischio di incendi, ecc. Il Governo locale 
non li aiuta in quanto cattolici, pur essendo dei dalit (cioè la clas-
se 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.
I dalit in India sono il 16% della popolazione. Essi sono poi sud-
divisi in “schedule castes” 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, in quanto i primi sono considerati ad un livello ancor più 
inferiore.
Il villaggio dove si vorrebbero costruire queste 150 capanne ha 
una popolazione di 5.000 persone raggruppate in 900 famiglie. 
Le 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.
Nel corso del 2019 la nostra associazione ha già finanziato una 
decina di capanne, ma ne mancano ancora molte.

SCUOLA PER TRIBALI IN MEMORIA DI SR DAMIANA
Anche per il prossimo anno vorremmo continuare a finanziare il pro-
getto della scuola in Orissa in memoria di Suor Damiana. Nel villaggio 
di Meghpal lavorano tre suore Luigine ed 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 curar-
li. Purtroppo mancano anche i servizi igienici ed i bambini devono an-
dare 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 costruire una scuola più grande.
Noi vorremmo sostenere ancora questo progetto, con il vostro aiuto, e 
dedicarlo alla memoria di Suor Damiana, deceduta all’inizio dell’anno. 
Suor Damiana era molto legata a questa zona in quanto aveva lavora-
to in prima persona qui, proprio per organizzare la presenza delle suo-
re Luigine in questo villaggio e avviare una prima attività scolastica e 
di assistenza alle famiglie.

Nuovo IBAN
Beneficiario: NEW LIFE NUOVA VITA ONLUS

Banca : INTESA SANPAOLO – IBAN IT32 I030 6909 6061 0000 0014600
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più di 10 anni orsono, da un’esperienza di laboratorio cora-
le svoltasi nella scuola elementare Calvino di Moncalieri. 
L’esperienza, iniziata un po’ per gioco, ha compiuto passi 
avanti fino a diventare un coro stabile all’interno dell’Asso-
ciazione VociInNote. Una capillare organizzazione, uno spi-
rito fortemente congregativo, uniti a una grande passione e 
dedizione per lo studio della musica corale, sono gli ingre-
dienti principali di questo gruppo, ormai composto da circa 
30 elementi adulti.  Il repertorio è costituito da brani poli-
fonici che spaziano dal Rinascimento sacro e profano fino 
ad arrivare agli stili moderni del contemporaneo. Il gruppo, 
dalla sua costituzione a oggi, vanta numerosi concerti, per 
lo più di carattere benefico, a favore di diverse realtà del 
territorio torinese e dell’intera provincia.  
CANTORIINNOTE si è particolarmente distinto nella rasse-
gna EuropaCantat di Torino 2012 (Concerto in San Loren-
zo), nel festival dedicato alla coralità di Borgo Cornalese del 
2014 ed è arrivato 2° ex-aequo  al XIII Concorso Regionale 
di Canto Corale organizzato da ACP a Cannobio nel maggio 
2018.

Il direttore M° Roberto 
Giglio completa gli studi 
presso il Conservatorio 
“Giuseppe Verdi” di Tori-
no; nel 2006 consegue il 
biennio in Composizione 
vocale e Direzione di Coro 
sotto la guida dei M° Da-
rio Tabbia e Paolo Tonini 
Bossi. Ha seguito nume-
rosi corsi di formazione e 
approfondimenti tematici 
con numerose persona-
lità di spicco dell’ambito 
corale e vocale italiano e 
internazionale.  Da anni 
svolge attività di pianista 
accompagnatore presso 
alcuni cori del panorama 
torinese. Ha prestato la sua opera quale maestro del coro, ma-
estro collaboratore e palcoscenico nel 2003 e 2004 presso la 
compagnia Stabile del Teatro Alfa. Nel marzo del 2004 parte-
cipa alla produzione della prima nazionale dell’opera buffa “La 
Vie Parisienne” realizzata dal teatro Coccia di Novara in qua-
lità di Maestro del coro e artista-cantante in scena. Nel 2006 
nella stagione lirica del Teatro Superga di Nichelino partecipa 
come Maestro di palcoscenico alla realizzazione del Falstaff. 
Collabora stabilmente da un decennio con il baritono Frank 
Polacchi, accompagnandolo al pianoforte in numerosi concer-
ti organizzati in Piemonte e Liguria. Parallelamente all’attività 
concertistica, ricopre incarichi di docente nei corsi di piano-
forte presso associazioni musicali torinesi. Collabora stabil-
mente dal 2008 con l’Associazione Musicale VociInNote nella 
realizzazione di laboratori propedeutici destinati alle scuole 
dell’obbligo e progetti a indirizzo corale indirizzati a cori scola-
stici, voci bianche e cori adulti misti.

Laura Evangelista da anni 
svolge una stabile attività 
di didattica e collabora 
con numerosi cori in Pie-
monte e Valle d’Aosta.
Nel 2017 inizia la colla-
borazione con la storica 
formazione di jazz e rock 
gli Esagono per il proget-
to discografico DYLANO-
LOGY, in cui i brani del 
famoso menestrello ame-
ricano e premio nobel per 
la letteratura Bob Dylan, 
vengono rivisti in chiave 
jazz. Nel 2005 inizia la 
formazione triennale per 
insegnanti di vocalità 
funzionale presso l’istitu-
to Mod.a.i. di Torino, del 

M° Marco Farinella, ottenendo l’abilitazione con esame finale 
“Il canto in gravidanza e strumento di analgesia per il parto”.
Dal 2016 frequenta il Corso di Laurea Triennale in Canto rina-
scimentale e barocco presso il Conservatorio Guido Cantelli di 
Novara, approfondendo lo studio della musica rinascimentale 
e barocca con masterclass di specializzazione.
Nel 2017 inizia la formazione triennale presso LICHTENBERG® 
INSTITUT “Italian Fortbildung angewandte Stimmphysiologie”.

Grazie alla loro disponibilità SABATO 14 DICEMBRE, nel-
la Chiesa di Santa Chiara a Torino avrà luogo uno spetta-
colo di CANTORIINNOTE. 
I loro canti saranno a carattere natalizio ma non solo.
L'ingresso è libero. Le offerte che verranno raccolte sa-
ranno destinate ad aiutare alcuni dei nostri progetti in 
India attraverso i missionari con cui collaboriamo.
Vi aspettiamo numerosi SABATO 14 DICEMBRE, alle ore 
16 , in via delle Orfane 15 a Torino. Ricordiamo che oltre 
al concerto si potrà ammirare questo piccolo capolavoro 
di architettura che è la chiesa di Santa Chiara. Restaurata 
lo scorso anno, la chiesa è stata costruita nel 1742-1745 
dall’architetto Bernardo Antonio Vittone, con un notevole 
sviluppo verticale a doppia altezza, con stucchi, logge e 
balconi. E’ gestita dal Gruppo Abele ed è aperta soltanto 
in alcune occasioni. 
Al termine del concerto ci farà piacere incontrare i pre-
senti per un piccolo rinfresco e dare informazioni a quan-
ti vorranno porci delle domande sulle nostre attività. Il 
coro CANTORIINNOTE è un gruppo polifonico che nasce, 

SABATO 14 DICEMBRE, ore 16.00

Concerto di Natale
Chiesa di santa Chiara, via delle Orfane 15 a torino

CANTORIINNOTE

Nel repertorio
di CANTORIINNOTE
ricordiamo:

Ubi Caritas
O.Gjeilo
La Soledad, Esta Tierra
J.Busto
Margot labourez les vignes
J.Arcadelt 
Notre Pere
M. Duruflè
Gloria tibi Domine
G. Gilpin
O sacrum convivium
L. Molfino
Spirit of God, An irish blessing
J.E. Moore jr. 
Kyrie Gregorianus
M. Scott 
Tourdion
P. Attaignant 
Pastime with good company
Henry VIII
Una lunga storia d’amore,
Il cielo in una stanza
G. Paoli
Can’t help falling in love
G. Weiss/H. Peretti/L. Creatore
Stille Nacht
F.X. Gruber
Joy to the world
G.F. Haendel 
Away in a manger
William J. Kirkpatric 
Hark the Herald Angels Sing
F. Mendelssohn 
Eppur Sentire
Elisa 
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  Complessivamente si stima che nei quattro Stati interes-
sati dalle forti piogge monsoniche (Kerala, Karnataka, Ma-
harashtra e Gujarat), più di 1,2 milioni di persone sono state 
costrette ad abbandonare le proprie case.
Per le operazioni di ricerca e soccorso oltre alla Protezione 
Civile è stato dispiegato l’esercito, la marina e l’aviazione.

ELEZIONI INDIA 2019
Alle elezioni generali in India vi è stata una vittoria schiac-
ciante della Nda, la coalizione del premier Narendra Modi, 
che ha ottenuto una vittoria senza precedenti. Una valanga 
di voti, molti più di quelli previsti dalla maggioranza degli 
exit poll. 
In India sono stati chiamati a votare per le elezioni generali 
del 2019 oltre 900 milioni di persone.
Dall’11 aprile fino al 19 maggio gli abitanti dei 29 Stati india-
ni hanno votato per rinnovare i 543 seggi del Lok Sabha, la 
Camera Bassa del Parlamento indiano.
Le elezioni, considerate le più numerose mai tenutesi al 
mondo, si sono svolte in sette tornate. A turno, gli abitanti 

dei 29 Stati indiani hanno espresso la propria preferenza 
per eleggere il loro rappresentante alla Camera bassa.
I cittadini  dovevano scegliere tra una rosa di circa 8 mila 
candidati. 
Nonostante l’altissimo numero di candidati quella in India 
è stata una sfida a due: da un lato il primo ministro Naren-
dra Modi, leader del Bjp (Bahratiya Janata Party, il Partito 
del Popolo Indiano), e dall’altra Rahul Gandhi, Presidente 
dell’Inc (Indian National Congress).
La campagna elettorale di Modi ha avuto come slogan prin-
cipale “Un’India determinata, un’India più potente”.
Temi principali del programma elettorale sono stati: lotta al 
terrorismo, crescita economica, nazionalismo, cancellazio-
ne dell’articolo 35A della Costituzione indiana che garanti-
sce al Kashmir lo statuto di regione speciale, condizioni di 
vita migliore per gli agricoltori, pensione per i contadini so-
pra i 60 anni, realizzazione di 75 nuove facoltà di Medicina.
A contendere il posto di primo ministro a Modi è stato Rahul 
Gandhi, figlio di Sonia Gandhi. Al centro della sua campa-
gna elettorale vi sono stati il miglioramento delle condizio-
ni di vita dei cittadini indiani e la crescita economica.
Nello specifico, il candidato dell’opposizione ha promesso 
nuovi posti di lavoro, reddito minimo garantito per le fasce 
più povere della popolazione, modifica della legislazione 
che regola il lavoro femminile, la cancellazione dei debiti 
dei contadini, maggior tutela dei diritti e dei minori, lotta 
alla corruzione e quote rosa nel Governo.
Al centro della campagna elettorale vi è stato anche il diffi-
cile rapporto tra India e Pakistan. Le due potenze (entram-
be detentrici di armamenti nucleari) sono arrivate ai ferri 
corti a febbraio quando l’India ha condotto un raid in Paki-
stan in risposta a un attacco del gruppo jihadista Jaish-e-
Mohammed, con sede in Pakistan.

Il nodo della discordia tra India e Pakistan fin dal 1971 è 
il Kashmir, Stato a maggioranza musulmana conteso tra i 
due Paesi.
Le elezioni del 2019 sono state vissute come un referen-
dum sul premier Modi, figura considerata da molti come 
divisiva a causa del forte nazionalismo che ha contraddi-
stinto il suo Governo. Modi con le sue politiche ha acuito la 
divisione tra la maggioranza induista del Paese e la mino-
ranza musulmana.
Gli analisti erano divisi sul risultato delle elezioni: dopo il 
voto regionale, il premier uscente aveva perso una parte dei 
consensi ma l’ultima crisi tra India e Pakistan ha fatto risa-
lire la popolarità di Modi.
Il risultato finale è stato la sua netta vittoria.

UN NUOVO DIRETTORE AL DIOCESAN EDUCATIONAL 
SOCIETY
Dopo sette anni che Don Leone (Don Kondru Simharaya-
lu) dirigeva  il Diocesan Educational Society di Vijayawa-
da, nel corso del 2019 ha preso il suo posto Don Kolakani 
Mariano per un normale avvicendamento programmato 
dalla Diocesi. Ricordiamo che con il Diocesan Educatio-
nal Society abbiamo in corso un centinaio di adozioni a 
distanza seguite da Alberto Montaldo ed una ottima col-
laborazione.
Don Leone è stato nominato parroco della basilica di Vi-
jayawada. Don Mariano, che lo sostituisce, è stato ordi-
nato sacerdote nel 1983 ed è stato parroco per 16 anni, 
interrotti da un dottorato a Roma in Diritto Canonico. In 
seguito è diventato Rettore del seminario di Hyderabad 
e da giugno direttore del Diocesan Educational Society.  
Auguriamo a Don Mariano un buon lavoro nella sua nuo-
va mansione, assicurandogli la massima collaborazione 
da parte della nostra associazione.

ALLUVIONI E MONSONI IN INDIA
È stato di almeno 200 morti e centinaia di migliaia di sfol-
lati il bilancio delle alluvioni che ad agosto hanno colpito 
l'India. Il governo ha ordinato a squadre dell'esercito di 
formare unità di salvataggio e di consegnare cibo nei vil-
laggi più isolati. Il Kerala è una delle regioni più colpite 
con un centinaio di morti.
In tre distretti del Kerala (Ernakulam, Idduki, e Alappuzha) 
vi sono state piogge estremamente intense. Quasi 400 
mila persone si sono rifugiate nei campi di soccorso al-
lestiti dalla Protezione Civile, in attesa di poter rientrare 
nelle loro abitazioni. Le piogge monsoniche si sono ab-
battute con la massima intensità anche in due Stati più a 
nord, il Karnataka e il Gujarat.

News dall'India
Pakora
Frittelle di farina di ceci
con verdure

L'INDIA IN CuCINA

Ingredienti:
1 tazza di farina di ceci
½ cucchiaino di peperoncino in polvere
½ cucchiaino di coriandolo in polvere
una manciata di coriandolo fresco
un pizzico di anice ed uno di origano
½ cucchiaino di sale
1 pizzico di garam masala
1 piccolo spicchio di aglio
1 pezzo (grande quanto un'unghia) di zenzero fresco
2 cucchiai di olio da aggiungere all'impasto
(si può usare olio di oliva, di soia o di girasole)
½ tazza di acqua - 2 cipolle tagliate a rondelle - 2 patate 
tagliate a rondelle

Procedimento:
Pelare l'aglio e pestarlo nel mortaio insieme allo zenzero.
Porre la farina di ceci in un contenitore, aggiungere le 
erbe in polvere ed il coriandolo fresco.
Versare l'acqua mischiandola lentamente alla farina e 
alle erbe, aiutandovi con un cucchiaio di legno.
Il composto finale dovrà avere la consistenza di una pa-
stella abbastanza densa, ma non troppo.
Aggiungere 1 o 2 cucchiai di olio al composto, in modo 
da rendere le pakore più soffici.
Pelare le patate e le cipolle, tagliarle a rondelle dello 
spessore di circa 1 cm.
Prendere con le dita o con delle pinze da cucina le varie 
rondelle, una alla volta, passarle nella pastella e friggerle 
in olio ben caldo.
Quando si formerà una crosticina dorata le pakora sono 
pronte.

Fonte: https://www.lamiaasia.net/

Photo by Archana Doshi



Sostenere un bambino a distanza è semplicissimo!
Vi basterà scrivere una mail all’indirizzo di posta elet-
tronica 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 fa-
miliare e nome dell’Istituto che frequenta.
Al ricevimento della scheda potrete effettuare il versa-
mento annuale di 170 euro, cifra che viene integralmente 

invitata agli Istituti in India ed amministrata, ad intero be-
neficio dello studente, dai nostri referenti in loco.
Periodicamente riceverete informazioni relative al bambi-
no con foto aggiornate, disegni, letterine e pagella scola-
stica. Il sostegno a distanza è annuale e si rinnova auto-
maticamente ma non obbliga lo sponsor a proseguire nel 
tempo: in qualsiasi momento potrete interrompere il so-
stegno semplicemente comunicandolo via mail in modo 
da poter trovare tempestivamente un altro donatore.

GLI ISTITUTI PER LE ADOZIONI I REFERENTI NEW LIFE

Sisters of St. Aloysius
Nyayampalli (Andhra Pradesh)

 Socio-Educational Centre
Gunadala - Vijayawada  (Andhra Pradesh)

Enrico BONETTO
Via Don Colombero, 5 - 10040 Caselette TO

Tel. 349.16.15.787 - ebonetto@inwind.it

Sisters of St. Aloysius
Thanikhella (Andhra Pradesh)

Don Bosco Provincial House
Bangalore (Karnataka)

Celine VESPASIANO
Via Verdi, 55 - 10090 Bruino TO

Tel 338.59.39.358 - celine1984@alice.it

Sisters of St. Aloysius
Calicut (Kerala)

Ernestina BONETTO
Via M. Cappella, 60 - 10045 Piossasco TO

Tel. 011.90.65.863 - ernestina.bonetto@gmail.com

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

Silvia FERRERO
Piazza Caravadossi, 5/2 - 17043 Carcare SV

Tel. 019 511747 - wsilvia54@alice.it

Sisters of  St. Aloysius
Yellamanchili (Andhra Pradesh)

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

Diocesan Educational Society
Vijayawada  (Andhra Pradesh)

Ashirvad Sister of Charity
Krishna Raja Pete (Karnataka)

Alberto MONTALDO
Via Aldo Moro, 4 - 10028 Trofarello TO

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

Don Bosco Tribal Development Society
Jamunamarathur (Tamil Nadu)

Enrica BONETTO
Via Don Colombero, 5 - 10040 Caselette TO

Tel. 347.16.05.294 - enrybonetto@gmail.com

dona un futuro migliore
con l'adozione a distanza
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LE NOTIZIE DI NEW LIFE

MIRIAM E FABIO
Con piacere riportiamo nel nostro notiziario le informazioni ed 
i lieti eventi che ci giungono dai nostri benefattori, che li consi-
deriamo come facenti parte della grande famiglia di New Life 
Nuova Vita.
A questo proposito desideriamo segnalare che lo scorso lu-
glio Miriam si è sposata con Fabio .
Miriam Bodino e la sua famiglia sono da molto tempo legati 
alla nostra associazione, anche perché le due sorelle (Nivruti 
e Nisha) sono state adottate in India. E in India Miriam e Fabio 
si sono innamorati du-
rante un viaggio per la 
stesura delle loro tesi 
di Laurea.
In occasione del loro 
matrimonio hanno 
pensato di condividere 
con noi questo bellis-
simo giorno, sceglien-
do di non acquistare  
le bomboniere, ma in-
vece fare una donazio-
ne per i progetti della 
nostra associazione 
per un importo equiva-
lente. 

NASCITE
Desideriamo felicitarci con Silvia Gibin che è diventata 
quest’anno mamma. Silvia ha spesso collaborato con la no-
stra associazione in occasione di eventi. 
Auguri anche a tutte le coppie che nel 2019 hanno visto au-
mentare la loro famiglia.

SUCCESSO DI YOUKALI, SPETTACOLO DI UMORISMO
E MUSICA
New Life Nuova Vita in collaborazione con “Il gruppo teatro 
Devadatta” ha organizzato il 25 maggio a Torino uno spetta-
colo di musica, canto, recitazione dal titolo “Youkali, sulle navi 
dei folli alla ricerca della felicità”.
Lo spettacolo, che è stato molto apprezzato dal pubblico pre-
sente, ha visto la partecipazione di  Maria Pia Carola al piano-
forte, 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, pre-
sentato 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 stava per diventare.  
L’umorismo ebraico e la musica dei maggiori compositori 
ebrei del ‘900 (oltre a Kurt Weill, il famosissimo Gershwin) 
hanno caratterizzato questo interessante spettacolo.
Il ricavato della serata è stato devoluto al progetto della co-
struzione di una scuola per tribali in Orissa in memoria di Suor 
Damiana, scomparsa nello scorso gennaio.

Vogliamo ricordare...
Purtroppo oltre alle belle notizie riteniamo doveroso ri-
cordare quanti ci hanno lasciato.
A fine settembre è mancato improvvisamente in India 
Gennaro D’Alessio (76 anni). Aveva avuto un incidente 
con la moto ma si stava riprendendo ed era a casa. Pur-
troppo  è mancato per un infarto.
Si era sposato con Khaterine originaria del Kerala e si 
era trasferito a Payannur. Nella sua famiglia indiana vi-
veva anche la figlia Anna con il marito ed il nipotino. 
Katherine aveva lavorato con le suore di Ullal, prima di 
sposarsi con Gennaro. Lo abbiamo incontrato a Payan-
nur in alcuni dei nostri viaggi ed eravamo stati ospiti a 
casa sua.
Un altro pezzo di “ricordi” viene a mancarci.

A fine settembre è mancato a Roma anche il cognato 
di Montaldo Alberto ed Elena per una grave malattia, in 
età non avanzata.

Ricordiamo ancora a un anno circa dalla scomparsa la 
sorella di Michele Pontillo, deceduta prematuramente 
per un incidente stradale.

Ricordiamo anche il fratello di Bruno Michele e cognato 
di Adriana Bianco, deceduto nella primavera di quest’an-
no. Sempre in primavera la scomparsa di Vaglio Giusep-
pe, fratello del nostro caro Vaglio Franco.
Formuliamo a queste famiglie e a tutte le famiglie che 
nel corso di quest’anno hanno perso un loro caro le più 
sentite condoglianze da parte dei collaboratori della no-
stra associazione.

PER COMUNICARE MEGLIO CON VOI
Nell’era di internet e di una comunicazione veloce è indispensabile, anche per la nostra associazione, poter avere gli indirizzi 
email dei nostri benefattori. In tal modo potremo informare più frequentemente e rapidamente delle nostre iniziative e degli 
eventi che organizziamo durante l’anno, senza doverci limitare alle informazioni riportate nei notiziari di giugno e dicembre.
Un esempio. Spesso organizziamo incontri con missionari degli istituti che aiutiamo e che vengono a Torino in visita a New 
Life Nuova Vita. Avendo la vostra email potremo informare di questo incontro, che sovente ha luogo con poco preavviso.
Un caldo invito, pertanto, a trasmetterci il Vostro indirizzo di posta elettronica (E-mail), che verrà utilizzato esclusivamente per 
comunicazioni da parte della nostra associazione.
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CONTO CORRENTE BANCARIO (NUOVO IBAN)
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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 dona-
zioni 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. 

INSIEME POSSIAMO FARE LA DIFFERENZA

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

DONAZIONE LIBERA
Puoi decidere di destinare una qualsiasi somma 
di denaro a favore di un nostro progetto. 
CAUSALE: erogazione liberale per...
c) Costruzione di una scuola in Orissa in memoria di    
    Sr Damiana
d) Visite oculistiche nei villaggi e assistenza sanitaria    
e) Macchine per cucire (70 €) e corsi professionali  
    per ragazze
f) Costruzione di capanne per dalit (150 €/cad)
g) Acquisto di una mucca da latte e vitellino (370 €)  

SOCIO NEW LIFE
Con 50 euro all’anno ti potrai iscrivere all’Associazio-
ne dando così un contributo per il sostegno delle sue 
spese di gestione e votare alle assemblee. 
CAUSALE: b) Quota associativa 

5 x MILLE
Sostienici inserendo il codice fiscale di New Life Nuova 
Vita N° 97512840014  nella tua dichiarazione dei reddi-
ti (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.


