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NOTIZIARIO

La scuola “viene” 
al Vimala
Siamo da pochi giorni al Vimala Hospital e 
durante uno dei nostri incontri quotidiani 
con i ragazzi, riceviamo a sorpresa la 
gradita visita dei quattro insegnanti che 
cinque volte alla settimana per due ore, 
vengono al Boarding del Vimala per 
sostenere e aiutare le nostre ospiti nelle 
materie in cui “zoppicano” un po’. Hanno 
scelto di collaborare con noi, rinunciando 
a compensi ben più alti, perchè credono 
nel nostro progetto, che peraltro nei 
vent’anni di vita del Boarding ha dato 
buoni frutti. Abbiamo cercato negli anni 
di mantenere uno stretto contatto con 
la Preside e gli insegnanti della scuola 
che frequentano, per far capire loro che 
gli studi di queste alunne, provenienti da 
situazioni familiari disagiate, ci stanno 
particolarmente a cuore. La scuola ha 
recepito questo messaggio e ha cercato 
di rivolgere alle studenti, con umanità e 
tanta pazienza, una particolare attenzione. 
I risultati pian piano si sono visti… Dopo 
alcune bocciature dei primi anni, ora le 
nostre ragazze, si sono perfettamente 
inserite nelle loro classi, facendosi onore 
e rendendoci orgogliosi dei loro risultati, a 
volte anche brillanti.

I  vent’anni 
della nostra 
Associazione
Amici carissimi, 
ben sapendo che tutto quanto riguarda i bambini è 
ciò che più vi sta a cuore, non potevamo trascurare 
di far gli auguri alla nostra Associazione che proprio in 
questi giorni compie vent’anni e raccontarvi in breve 
la sua storia.
Era il novembre 1997 e già da diversi anni alcuni 
gruppi, o anche singole persone, lavoravano 
volontariamente in appoggio alle attività caritative 
che le suore della Congregazione delle Missionarie 
dell’Immacolata svolgevano in tutto il mondo.   In 
questo ambito, per diversi anni, erano stati affrontati 
piccoli problemi e realizzati progetti di dimensione 
limitata.
Con il passare del tempo, di fronte ad iniziative più 
impegnative e di significativo impegno finanziario, si è 
evidenziata la necessità di unire le forze costituendo 
una entità organizzata che garantisse alla 
Congregazione un unico interlocutore efficiente, 
rispettoso delle normative e che fosse in grado 
soprattutto di dare ai soci e ai benefattori la sicurezza 
di collaborare con un soggetto trasparente, serio e 
strutturato.  Consapevoli che avremmo incontrato 
difficoltà e problemi, decidemmo comunque di 
costituire, davanti al Notaio, la “Associazione Amici 
Delle Missionarie Dell’immacolata  - Onlus” con 
sede e ufficio a Milano, presso la Casa Madre della 
Congregazione.
Abbiamo così iniziato a lavorare insieme con la 
speranza di trovare persone, come voi, che ci 
avrebbero aiutato con fiducia credendo nelle Suore 
e soprattutto nella Provvidenza. Abbiamo sempre 
cercato di fare ogni passo e ogni scelta secondo le 
nostre possibilità, cercando di amministrare i progetti 
e le diverse attività con la diligenza del buon padre di 
famiglia.
L’Associazione è presente in molte parti del mondo 
dove opera la Congregazione (Algeria, Bangladesh, 
Brasile, Cameroun, Hong Kong, Guinea Bissau, 
India, Italia, Papua Nuova Guinea). 
Attraverso l’Associazione siamo riusciti a migliorare 
ospedali e scuole in località remote ed in centri ad 
altissima densità abitativa; dando la possibilità di 
accedere alle cure e all’istruzione alla gente più 
povera.  

Sono stati realizzati innumerevoli interventi di sviluppo 
e miglioramento delle infrastrutture, sono state 
costruite scuole e ambulatori e ristrutturati molti 
stabili. Inoltre è stata posta particolare attenzione 
alla alimentazione proponendo cibi di qualità e per 
quanto possibile diversificati.  
L’Associazione esprime già da tempo un buon livello 
di gestione progettuale e di capacità amministrativa. 
Da diversi anni,  infatti, il sostegno finanziario annuale 
alle opere caritative della Congregazione è di circa un 
milione di euro,  e le spese amministrative e gestionali 
sono inferiori al 3% di quanto erogato!
Nel settore dell’istruzione e formazione - sempre 
in testa a tutti i progetti (oltre il 50% della spesa) - 
viene garantita   la frequenza scolastica per circa 
1500 giovani e vengono finanziate parzialmente 
o totalmente scuole e collegi nei quali studiano un 
migliaio di studenti.   Questi interventi permettono 
agli alunni di frequentare la scuola dell’obbligo (10 
classi) e poi di continuare accedendo alle superiori 
ed eventualmente all’Università se lo desiderano e ne 
hanno le capacità.

Noi vi ringraziamo di cuore. Grazie a voi che ci siete 
stati vicino e ci avete aiutato con grande generosità 
e fiducia, abbiamo potuto raggiungere obiettivi che in 
partenza sembravano impossibili.
Le Missionarie dell’Immacolata in tutto il mondo, 
ogni giorno “a modo loro”, ringraziano tutti gli 
amici attraverso la preghiera. Ricordiamo che la 
loro preghiera non è solo orale ma è soprattutto la 
testimonianza che quotidianamente danno al mondo, 
con la loro vita e il loro amore verso gli ultimi della 
terra. 
Noi, Soci e Volontari, siamo orgogliosi di quanto è 
stato realizzato in questi anni e soprattutto siamo 
onorati di collaborare con la Congregazione… non 
per niente abbiamo voluto chiamarci come loro!

Visto che, da sempre, il nostro scopo principale è 
l’istruzione, vogliamo ricordare quanto sottoscritto nel 
programma d’azione “Agenda 2030 e per lo Sviluppo 
Sostenibile” per le persone, il pianeta e la prosperità, 
sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 
Paesi membri dell’ONU. Detta Agenda ingloba 17 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable 
Development Goals, SDGs - in un grande 
programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o 
traguardi. 
Gli Obiettivi per lo Sviluppo rappresentano obiettivi 
comuni su un insieme di questioni importanti, tra i 
quali: un’educazione di qualità per tutti, la lotta alla 
povertà e l’eliminazione della fame. Obiettivi comuni 

Vogliamo assicurarvi, infine (non certo 
per importanza) che l’attenzione posta 
alle altre attivita: Sostegno a distanza, 
Boarding del Vimala, Boarding di 
Richabdev e Boarding di Tipparty, 
sono proseguite, con reciproca 
soddisfazione, avendo posto la massima 
attenzione e il solito impegno a ciascuno 
progetto.



Per informazioni: Gabriella Fresa 335.6439733 - Annabella Galletti 333.4511306 - Mimmi Guglielmone +41 79 3145150 - Franco Zibordi 335.6192865

significa che riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: 
nessuno escluso, né deve essere abbandonato 
lungo il cammino necessario per portare il mondo 
sulla strada della sostenibilità.
Naturalmente è compito dei grandi della terra operare 
e sensibilizzare i vari Paesi per perseguire questi 
obiettivi, ma anche il singolo individuo, per quanto 
è possible, può e deve dare il suo contributo. Con 
un pò di orgoglio possiamo affermare che, da circa 
trent’anni, siamo perfettamente in linea con l’Agenda 
2030, anche perchè abbiamo toccato con mano la 
veridicità di quanto asserito.
Un’istruzione di qualità è la base per migliorare la vita 
delle persone e raggiungere lo sviluppo sostenibile. Si 
sono ottenuti risultati importanti per quanto riguarda 
l’incremento dell’accesso all’istruzione a tutti i livelli 
soprattutto per donne e ragazze. Il livello base di 
alfabetizzazione è migliorato in maniera significativa, 
ma è necessario raddoppiare gli sforzi per ottenere 

risultati ancora migliori poi il raggiungimento degli 
obiettivi all’istruzione universale. Per fare un esempio: 
a livello mondiale è stata raggiunta l’uguaglianza tra 
maschi e femmine nell’istruzione primaria, ma pochi 
paesi hanno raggiunto questo risultato a tutti i livelli 
scolastici.
I principali traguardi da raggiungere entro il 2030 
sono quelli di garantire: libertà, equità e qualità 
nel completamento dell’educazione primaria e 
secondaria, ovvero garantire che abbiano uno 
sviluppo infantile di qualità, ed un accesso a cure ed 
istruzione pre-scolastiche. Garantire un accesso equo 
ad un’istruzione tecnica, professionale e terziaria 
-anche universitaria- che sia economicamente 
vantaggiosa e di qualità,   Eliminare le disparità di 
genere nell’istruzione e garantire un accesso equo 
a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale 
delle categorie protette, tra cui i bambini in situazioni 
di vulnerabilità.

IL SALUTO 
E GLI AUGURI 

DI SUOR BERTILLA 

Cari Amici, la nostra conoscenza ormai, dura 
da lunghi anni e qui al Vimala siete entrati 
nel cuore di tutti noi. La vostra presenza 
è continua e tangibile. La si vede nelle 
nostre bambine del Boarding, nei ragazzi e 
ragazze che aiutiamo attraveso il sostegno a 
distanza, nei nostri pazienti, nei ragazzi dello 
staff, tutti beneficiano della vostra generosità 
e tutto parla di voi attraverso le opere e 
migliorie realizzate nel Centro, grazie al vostro 
intervento. Tutte noi Sorelle vi consideriamo 
veramente Amici... sappiamo che possiamo 
sempre contare su di voi. Alcuni li conosciamo 
di persona perchè sono venuti a trovarci qui 
al Vimala, con altri scambiamo telefonate e 
corrispondenza, con tutti comunque c’è un 
filo che ci lega e una comunione di pensiero, 
volta all’attenzione verso i fratelli. Grazie di 
cuore Amici. L’unico regalo che possiamo 
farvi è la preghiera, una preghiera quotidiana 
rivolta all’Alto dalle bambine, dai pazienti e 
noi Sorelle.
In occasione del Santo Natale, il nostro 
augurio e che la Luce di questo giorno venga 
ad irradiare il Suo Splendore attorno a voi, 
alle vostre case e soprattutto nei vostri cuori.

Suor Bertilla e le Consorelle

DAL MARCIAPIEDE... 
ALL’UNIVERSITÀ
È una domenica e sul marciapiede del Vimala questa 
mamma si è organizzata per fare il bagnetto alla 
sua creatura. Il marciapiede è abbastanza pulito per 
le abbondanti piogge della mattina, il fuocherello è 
acceso per scaldare un po’ l’acqua, c’è sapone, la 
bottiglia per risciacquare, telo per asciugare e olio per 
massaggiare il corpicino di questo bambolotto. Non 
manca neppure il pubblico e qui spesso la privacy 
non esiste... tutto alla luce del sole. Noi solitamente 
queste operazioni le svolgiamo al riparo da sguardi 
indiscreti, ma questa bellissima mamma con grande 
dignità e compostezza sembra non accorgersi di 
nessuno e procede con sicurezza a far volteggiare il 
suo bambino tra le mani senza neppure fargli sfiorare 
il terreno, procedendo con cura alla pulizia di ogni 
piega del corpicino. È un bambino sereno, ben 
nutrito, amato, per lui le gambe della mamma che lo 

sorreggono ed emanano calore umano, sono meglio 
di una vaschetta superattrezzata fredda e anonima, 
basta guardarli e si vede il feeling che esiste tra i 

A PROPOSITO DI ISTRUZIONE... 
SWAMI SI RACCONTA

due, è uno spettacolo! Ci viene spontaneo pensare 
a quale sarà il suo futuro. Speriamo sia migliore, 
come lo è stato per tanti dei nostri ragazzi e ragazze 
che oggi sono uomini e donne, stimati, con un un 
titolo di studio e una vita che forse non pensavano 
neppure. L’augurio è che questo bambino, che oggi 
vive sul marciapiede del Vimala come tanti nomadi, 
possa un giorno entrare dal portone blu. Ci sarà (ce 
lo auguriamo) sempre qualcuno disposto ad aiutarlo 
nel suo cammino e magari, perchè no, festeggiare 
la sua laurea, come ci è capitato in questi giorni. 
D’altra parte, secondo quanto previsto dall’Agenda 
2030 per Io Sviluppo Sostenibile - Obiettivo n. 4, 
l’istruzione di qualità è la base per migliorare la vita 
delle persone e raggiungere lo sviluppo sostenibile. 
Speriamo!

Ogni anno ci raduniamo con le Sorelle e lo staff del 
Vimala per ringraziarli del lavoro svolto al servizio dei 
poveri e dei lebbrosi con professionalità e impegno 
per tenere alto il prestigioso nome del Centro. Da oltre 
trent’anni è considerato, da tutti, Governo compreso, 
uno dei più attrezzati e preparati ospedali, il Vimala 
Dermatological Centre per la cura del morbo di 
Hansen. Con lo staff condividiamo un momento di 
preghiera, di ringraziamento reciproco e scambio di 
opinioi, e non mancano mai i momenti di gioia.
Quest’anno, ci hanno rallegrato con balli tipici, 
scenette divertenti, canti, ma abbiamo riso alle 
lacrime quando, con dovizia di particolari, ci hanno 
imitato perfettamente nel momento in cui incontriamo 
i ragazzi, parliamo con loro, ci complimentiamo o li 
sgridiamo e li salutiamo calorosamente. Al termine 
dell’incontro, prima della distribuzione dei doni i due 
ragazzi più giovani dello staff paramedici hanno dato la 
loro testimonianza. In particolare ci ha colpito quella di 
Swami… un ragazzo sveglio, intelligente, determinato, 
con tanta voglia di studiare e con grande forza di 
volontà che, con poche parole e senza pietismi, ha 
raccontato la storia della sua vita. Abbiamo chiesto 
al nostro amico se potevamo rendere pubblica la sua 
storia,che di seguito raccontiamo.
“Sono Swami, ho ventinove anni e sono nato a 
Borivali, Mumbai, dove ho trascorso la mia infanzia e 
dove ho completato la terza elementare nella Scuola 
Municipale. Mio papà era alcolizzato e beveva e, a 
causa di questo, fu raggirato e imbrogliato dai parenti 
e pian piano perse tutto e ci ritrovammo senza casa. 
Cominciammo una vita da nomadi quando ero ancora 
una ragazzino e ci trasferimmo in diverse città dove la 
mia famiglia pensava di trovare fortuna. 
In Gujarat, a Vapi, avevo tredici anni e cominciai a 
lavorare in un garage; dopo poco ci trasferimmo ad 
Andheri e poi vi tornammo a Mumbai ospiti a casa di 
mia zia che ci accolse solo per pochi mesi, giusto il 

tempo di frequentare la VI classe. Finita la scuola, ci 
trasferimmo ad Alibag (una cinquantina di chilometri 
da Mumbai) dove riuscii a completare la mia VII classe. 
Purtroppo il nostro peregrinare sembrava non finire 
mai e papà si trasferì a Safala dove trovò un lavoro 
e io potei così completare la mia VIII e IX classe. Quì 
scoprirono che avevo delle macchie sulla pelle… era 
la lebbra. Fui così indirizzato al Cooper Hospital di 
Mumbai e successivamente al Vimala Dermatological 
Centre per terminare la terapia.
Non avrei mai immaginato che la malattia, la cui 
diagnosi mi lasciò atterrito, sarebbe stata la mia 
salvezza.
Qui le Sorelle mi incoraggiarono a completare 
la X classe, mi impegnai con tutte le mie forze, 
fui promosso. Poi, mi iscrissero ad un corso per 
Paramedici e Fisioterapia specifica per la lebbra. Mi 
è stato dato lavoro nella stessa Istituzione e anche 
riparo: una casa a Mumbai che mai avrei potuto avere 
neppure nei sogni.
Oggi, se sto in piedi da solo sulle mie gambe e 
posso dare un tetto sicuro ai miei genitori, è solo per 
merito delle Sisters del Vimala Hospital e degli Amici 
dell’Associazione”.


