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NOTIZIARIO

di Suor Tessy 
“Questa pandemia ha portato 
povertà, malattie, disoccupazione 
e gravi problemi finanziari nella 
maggior parte della popolazione. 
Durante il confinamento, sono stati 
anche in molti però, che, insieme 
alle associazioni benefiche, si sono 
resi disponibili per donare cibo 
e altri generi di prima necessità 
ai più bisognosi. Anche la nostra 
missione si è mossa in questa 
direzione. Ci siamo concentrate 
sugli ammalati di lebbra, sui nostri 
bambini e le loro famiglie, senza 
dimenticare i più poveri vicini a noi, 
nella nostra parrocchia. Siamo 
riuscite a  raggiungere circa 400 
famiglie, in tempi diversi. Insieme 
a ‘German Leprosy Association’ 
che ha aiutato circa 200 famiglie 
con il cibo e 50 studenti con la 
fornitura di materiale scolastico. 
Abbiamo cercato di raggiungere 
più persone possibili con i nostri 
limitati mezzi di comunicazione: 
abbiamo consegnato riso, 
dhal, farina, olio da cucina, the, 
zucchero, peperoncino, sapone. 
Per una cifra pari a 1000 rupie, 
circa, per razione. La frequenza di 
distribuzione non è stata sempre 
la stessa, in genere una o due 
volte al mese per ogni famiglia, più 
frequente per chi non ha ricevuto 
mai alcun aiuto dal governo. 
Ancora oggi aiutiamo tutti coloro 
che arrivano al nostro cancello a 
chiedere. Durante il confinamento, 

AGGIORNAMENTI DAL VIMALA  
grazie alle cartelle cliniche dei 
pazienti e ai piani terapeutici 
predisposti, siamo riuscite a fornire 
sempre e comunque,  i medicinali 
consueti; sia ai pochi ammessi 
ricoverati nella nostra struttura, 
sia ai domiciliati. Soltanto a 
Giugno l’ospedale è stato riaperto 
ufficialmente ai malati di lebbra. 
Molti di loro, in cattive condizioni, 
hanno avuto bisogno di check up 
completi, medicazioni profonde 
e altro ancora. L’ospedale oggi è 
operativo tutti i giorni e in tutti i suoi 
reparti.” 

Carissimi Amici,
in questo momento di sofferenza che il mondo sta 
attraversando, vi arrivi ancora più  sentito il nostro grazie
per la vostra  presenza, i vostri gesti così generosi e affettuosi,
che manifestano quanto è magnanimo e sensibile il cuore di molte 
persone. Questo è un rifugio sicuro per chi, come noi, si trova oggi in 
grande difficoltà a prendersi cura dei bambini e  ammalati di lebbra.  
Ciò che fate permette a noi sorelle di aiutare coloro che bussano 
al nostro portone ogni giorno. Tutti insieme, in Italia e nelle missioni 
del mondo, ci adoperiamo per testimoniare il messaggio di Gesù 
che dice: ‘Amatevi gli uni e gli altri come io vi ho amato’.
È davvero grande questo amore di Gesù, che ci dà la forza e il 
coraggio per continuare a lavorare e quel sostegno di cui abbiamo 
tanto bisogno.  Portiamolo nel cuore questo messaggio di fratellanza, 
come segno speciale di fede e speranza. Questo è il nostro augurio 
per il prossimo Santo Natale, perché sia veramente un giorno di 
Pace e Bene per tutti... 

 With love suor Bertilla e le Consorelle

Quest’anno, a causa del CoVid, 
l’Assemblea Annuale dell’Associazione 
si è dovuta svolgere in videoconferenza,
alla presenza solo del presidente Franco, 
Suor Marisa consigliera generale,
alcuni altri consiglieri
e due revisori dei conti.
Tra i presenti, la neo-eletta
Madre Superiora della Congregazione 
delle Suore dell’Immacolata
Suor Antonella Tovaglieri 
e Suor Rosanna hanno presentato 
alcune delle nuove iniziative
della Congregazione e le loro aspettative 
di collaborazione con l’Associazione.
È stato uno stimolo interessante
che ci interroga tutti su come affrontare
il nostro impegno missionario.



Significativa e toccante la sua testimonianza
attraverso i racconti in chiesa a Verona e Ravenna:

gli amici presenti hanno potuto gioire della sua presenza
e acquisire direttamente dalle sue parole l’infinito amore,

 nel superare quotidianamente difficoltà impossibili
con la forza e tenacia che le appartengono.

Non è mancato anche un incontro
fuori programma ‘un po’ rock’ (come solo lei riesce ad essere!)

A sorpresa infatti, il grande campione di motociclismo Giacomo Agostini
è passato per un saluto davvero ‘veloce’: inutile sottolineare... che qualcuno
non ha resistito al brivido del selfie con il campione sullo speedy-scooterone!

ALTRE NOTIZIE
di Franco e Luisella Zibordi 
Nonostante il mancato viaggio in India desideriamo comunque dare alcune notizie 
che riguardano i nostri bimbi, le Suore, le attività.
Quello che succede in India lo sappiamo tutti, dalla stampa e dalla televisione: i 
casi accertati sono oltre 7,5 milioni con più di 115.000 morti. Queste sono le 
notizie ufficiali ma è probabile (e per chi è stato là, è certo) che le cifre siano molto 
più alte e incontrollabili. “C’è una grandissima confusione a livello sociale e 
morale” così dice suor Bertilla e non si fatica a crederle.
Nei nostri boarding cosa è successo? Com‘è la situazione?
Il 24 marzo, con l’attivazione del lockdown, il governo indiano ha disposto la 
chiusura delle scuole e dei collegi/convitti. Le nostre bimbe sono quindi state 

costrette a rientrate ai loro domicili  e là hanno 
dovuto rimanere. Al Vimala sono rimaste solo 
le Suore e una trentina di ricoverati malati 
di lebbra. L’attività del dispensario, allora 
interrotta, sta ora gradualmente riprendendo.
Durante tutto questo periodo le Suore, 
con il nostro contributo, hanno preparato 
e continuano ancora a preparare razioni di 
viveri (riso, zucchero, farina, biscotti e frutta). 
I famigliari delle bimbe, ma anche tante altre 
persone bisognose sono andate a ritirare ciò 
che le Suore hanno potuto dare; i primi tempi 
il ritiro avveniva fuori dal cancello mentre ora 
possono entrare nel cortile.
Con il tam-tam proprio delle popolose zone 
suburbane, le Suore riescono ad avere 
notizie delle bimbe, soprattutto per quelle 
che abitano nei dintorni mentre per quelle 
che si trovano molto lontane è praticamente 
impossibile. Ad oggi non ci sono notizie 
negative che riguardano le nostre bimbe.
A fine settembre, in alcune regioni tra cui il 
Rajastan, dove si trova Rishabdev con il 
nostro boarding più grande, le scuole sono 
riprese solo per le classi più alte (nona e 
decima), gli studenti però non possono né 
mangiare né dormire nel boarding e quindi 
nutriamo grandi perplessità sul fatto che 
possano frequentare regolarmente la scuola. 
Per le classi dalla sesta all’ottava, le Suore 
stanno provando a fare un po’ di “didattica 
a distanza” usando whats app, facebook 
e anche il telefono… non riusciamo ad 
immaginare con quali risultati!
A Mumbai invece, è notizia ufficiale di queste 
ultime ore, che tutte le scuole rimarrano chiuse 
fino a fine anno. Il Vimala Boarding è deserto.
Così è anche a Tipparty.
Tutti speriamo che la situazione si sblocchi, 
magari con l‘arrivo di un vaccino indiano, 
chissà! Ma per ora la situazione è drammatica.
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Ingredienti per 4 persone

300 gr di ceci secchi oppure 600 gr se già lessati
1 cipolla media
1 cucchiaino di cumino in semi
1 pezzetto (circa 6 cm) di zenzero fresco
1 pomodoro grande spellato o 2 pomodori pelati
2 spicchi aglio
1/2 cucchiaino di curcuma in polvere 
1 cucchiaino di scarso peperoncino macinato
la punta di un cucchiaino di garam masala
2 cucchiai olio 
sale q.b.

La ricetta Bertilla!
‘BATANI’

I ceci di Mumbai

Lasciare in ammollo i ceci secchi tutta la notte. Se si utilizzano i ceci in scatola 
scolarli e sciacquarli. Pelare, sbucciare e tritare finemente la cipolla, l’aglio e 
lo zenzero. In un tegame di misura adeguata far riscaldare l’olio. Aggiungere i 
semi di cumino e aspettare che “scoppiettino” poi aggiungere cipolla, aglio e 
zenzero, mescolare e far soffriggere leggermente facendo attenzione che non 
prendano troppo colore (devono restare dorati). Unire curcuma, peperoncino 
e un po’ di sale e far insaporire. Aggiungere i pomodori tagliati a pezzetti e 
far cuocere per qualche minuto, mescolando. Versare i ceci con una parte 
della loro acqua di cottura (o semplice acqua tiepida se usate quelli in scatola). 
Schiacciare delicatamente qua e là i ceci per avere un sugo più denso. La 
quantità d’acqua dipende da quale si preferisce sia la “consistenza” del 
risultato finale, se più abbondante o più asciutto. Far cuocere per circa 15 
minuti, anche senza coperchio se si vuole ottenere un aspetto più “asciutto”. 
Prima di spegnere, riscaldare in un padellino il garam masala e unirlo ai ceci. 
Lasciar riposare una decina di minuti per permettere a tutti gli aromi di fondersi 
perfettamente. Servire caldo accompagnato da riso o pane indiano (chapati).

         CONSEGUENZE PER IL BOARDING
La chiusura delle scuole e quindi il rientro delle bambine ai loro domicili si traduce 
concretamente per molte famiglie nell’aumento del costo per il mantenimento dei 
figli. Nel contempo, la perdita del lavoro per molti comporta, in aggiunta, il mancato 
salario a fine mese. La conseguente inevitabile, drammatica, equazione è: chi non 
lavora non mangia! Per molte famiglie purtroppo, in questo momento, il pericolo più 
grande è rappresentato prima dalla fame, poi dal CoVid.

Quest’anno purtroppo, a causa della pandemia, 
non siamo riusciti a spedire il materiale 
informativo sui ragazzi nei tempi consueti. 
Durante il confinamento, più lungo in India 
che da noi, è risultato molto difficile reperire 
risposte e testimonianze. I questionari sono 
stati compilati on-line, foto e lettere sono state 
recuperate appena possibile. Ci scusiamo 
pertanto, in anticipo, per eventuali imprecisioni, 
informazioni incomplete o non aggiornate in 
tempo reale. Vogliamo sperare che, chi crede 
nel nostro lavoro, continui a credere anche nel 
sostegno a distanza di questi bambini, anche nel 
caso in cui, per svariate ragioni, non riescano a 
conseguire risultati soddisfacenti. Sicuramente 
il sostegno dei benefattori permette di portare 
avanti quell’azione educativa indispensabile 
per il loro futuro e a garantire loro condizioni di 
vita dignitose.

Non consultatevi con le vostre paure, 
ma con le vostre speranze e i vostri sogni. 

Non pensate alle vostre frustrazioni, 
ma al vostro potenziale irrealizzato. 

Non preoccupatevi per ciò che avete provato e fallito, 
ma di ciò che vi è ancora possibile fare.

                                         Papa Giovanni XXIII 

BENTORNATA BERTILLA! 
Breve e inaspettato il suo rientro

in Italia ad Agosto,
tra riposo forzato

e quarantena d’obbligo 


