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NOTIZIARIO

Cari Amici, 
in tutto il mondo ormai è noto che 
l’istruzione è un diritto fondamentale 
dell’uomo. Infatti, la Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani, all’art. 
26 – Diritto all’istruzione – enuncia 
in primis, che ogni individuo ha 
diritto all’Istruzione. Anche lo 
Statuto della nostra Associazione 
è in linea con questo fondamentale 
principio, che favorisce il sostegno 
agli studi di bambini e ragazzi. Solo 
attraverso l’istruzione un popolo 
può evolversi e affrancarsi da 
condizioni degradanti sia fisiche 
che morali e può raggiungere nella 
società e nel mondo del lavoro 
posizioni di prestigio, o comunque 
dignitose.

Sono migliaia le storie di cui siamo 
venuti a conoscenza nel corso 
di oltre un ventennio: storie di 
miseria, di ignoranza, di estrema 
povertà, che spesso superano 
ogni immaginazione. Vedere ogni 
tanto i nostri giovani uscire da 
queste situazioni terribili, come fiori 
sbocciati nel deserto, riuscendo ad 
emergere, a laurearsi, ad assicurasi 
un lavoro dignitoso e a formare la 
loro famiglia, è fonte di grande gioia 
e forza per proseguire, grazie a voi, 
nel nostro “lavoro”.

Voi cari benefattori, che con il 
vostro annuale contributo d’amore, 
rendete possibili questi miracoli, 
siete parte integrante di questa 
meravigliosa famiglia e siete 
tutt’uno con chi aiuta, con chi è 
aiutato e con chi coordina.

Anisha
Una storia che sembra avviarsi verso il lieto fine: 
un percorso di vita fatto di miseria e stenti nei primi 
anni, ma di rivalsa su quello che avrebbe potuto 
essere un futuro triste e squallido come migliaia 
di altre donne costrette a sposarsi in giovanissima 
età. 
Quindici anni fa al Vimala arriva una bimbetta di 
10 anni, un po’ malmessa e gracile; la mamma 
è morta e il papà, affetto dal morbo di Hansen 
ed inabile al lavoro, “sopravvive” accattonando e 
portando con sé la piccola. Il papà, naturalmente, 
viene sottoposto alle cure del caso e la bambina 
viene ammessa al Boarding del Vimala. In 
pochissimo tempo questo “scricciolo”, con la sua 
grazia, la sua innocenza ed il suo carattere gioioso, 
conquista il cuore di tutti. Brava, diligente, sveglia, 
sempre disponibile ad aiutare le suore e a fare da 
“mammina” alle compagne più piccole, arriva con 
ottimi voti al diploma della 10ª classe. 
A questa età è previsto che le ragazzine lascino 
il Boarding, ma per Anisha non c’era luogo in cui 
tornare. A questo punto si apre una parentesi 
dolorosa: il padre si presenta ripetutamente alle 
suore e con prepotenza vuole a tutti i costi riportare 
la figlia al villaggio, con l’intento di combinare il 
matrimonio che gli avrebbe tolto il pensiero del 
mantenimento della piccola. Quest’ultima di 
conseguenza, avrebbe dovuto rinunciare allo 
studio e alla possibilità di un futuro più degno.
È stato un momento quasi drammatico, la 
ragazzina piangeva (e non solo lei) ma non osava 
contraddire il padre, le suore cercavano in tutti i 
modi di dissuadere l’uomo dal suo intento, infine 
la nostra amica si è buttata in ginocchio davanti 
a quest’uomo ricordandogli che il dovere di un 
buon padre è prima di tutto pensare al bene della 
figlia, assicurandogli che non avrebbe dovuto più 
spendere una rupia per il mantenimento della 
ragazzina.
Com’è, come non è, quest’uomo si è lasciato 
convincere.
La nostra Anisha, unica eccezione nella storia del 
Boarding, oggi è ancora con noi, si è diplomata, 

laureata ed insegna alle superiori in un prestigioso 
collegio vicino al Vimala (ndr gestisce due classi di 
quindicenni e le classi sono formate rispettivante 
da 60 e 70 allievi).
Nel frattempo, il papà, contento che la figlia 
avesse continuato a studiare, aveva riallacciato i 
rapporti e fra i due era nato un grande sentimento 
di vicendevole amore.
Purtroppo quattro mesi fa papà è mancato e 
Anisha è rimasta sola, ma sa che può contare 
sull’affetto delle suore e dei tanti amici.
Lo scorso anno ci aveva confidato che al villaggio 
c’era un ragazzo che da anni la corteggiava. Pochi 
giorni prima che il papà mancasse il ragazzo 
ha voluto andare con lei dal padre morente per 
chiedere la sua mano.
Oggi abbiamo invitato il giovane per conoscerlo e 
sentire le sue intenzioni circa il loro futuro.

Ci ha fatto davvero una buona impressione, 
rispondendo sorridente e di buon grado al nostro 
tiro incrociato di domande. Ha capito che la sua 
“amata” è seguita con affetto da tante persone.
Siamo stati tutti felici perché abbiamo visto negli 
occhi dei due innamorati il sentimento che li lega.
Per festeggiare questo incontro la aunty Gabri ha 
offerto loro il pranzo. Che tenerezza! Era la prima 
volta che andavano al ristorante e per di più, da 
soli!
Il ragazzo alla sera se n’è ripartito per farsi altre 22 
ore di treno.
Ovviamente, noi tifiamo tutti per “la favola”!



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

IL SALUTO 
E GLI AUGURI 

DI SUOR BERTILLA 

Carissimi Amici, pace e bene. Con queste 
parole esprimo i miei auguri per il Santo 
Natale ed il Nuovo Anno, ringraziandovi 
infinitamente perchè avete nel cuore il 
nostro Centro e i nostri ragazzi che, grazie a 
voi, spesso riescono a cambiare un destino 
avverso. La vostra generosità e non mi 
riferisco solo agli aiuti finanziari, ma anche 
al vostro spirito missionario e alle preghiere, 
sono sovente come la bacchetta magica 
delle fate buone che dispensano gioia, 
serenità e realizzano sogni impensabili.
Quest’anno, il Signore mi fa dono di 
compiere tra non molto i miei 80 anni in 
mezzo alla gente che amo e che ho scelto 
di servire: lebbrosi, poveri senza dimora, 
anime rifiutate dalla società, ex ammalati 
a cui ridare, attraverso il lavoro, dignità ed 
indipendenza economica per mantenere la 
famiglia. Per non parlare dei tanti bambini 
e ragazzi che ci arrivano in condizioni 
precarie e a volte disperate e che il Buon 
Dio, insieme a voi, ci da una mano ad 
aiutare.
Con le mie Consorelle e a tutto lo staff 
del Vimala Hospital, mando una pioggia 
di auguri e di 
benedizioni per 
voi, per le vostre 
famiglie e tutte 
le persone 
a voi care. 
Con il ricordo 
costante nella 
preghiera, vi 
sento vicini e vi 
voglio bene.

BOARDING
La nostra Associazione, oltre al Boarding del 
Vimala, ha in corso diverse iniziative e progetti sia 
in India che in altre parti del mondo, dove sono 
presenti le “nostre” Missionarie dell’Immacolata: 
Algeria, Bangladesh, Nord e Sud Brasile, 
Cameroun, Guinea Bissau, Italia, Papua Nuova 
Guinea. A tale proposito vi invitiamo a visitare il 
sito www.amicidellemissionarie.org

Oltre ai circa 800 bambini/ragazzi, che sosteniamo a distanza (abitanti in Mumbai e villaggi limitrofi) ci 
occupiamo di altre scuole che procedono molto bene. La situazione generale è la seguente:

Riflessione

St. Paul School -  Rishabdeo

Le prime tre scuole sono finanziate completamente dall’Associazione, per la terza, Halia, viene erogato 
un contributo a parziale sostegno delle spese di mantenimento.

Con il nostro impegno verso i bambini non pensiamo di fare grandi cose, 
ma crediamo di mettere in pratica una regola di amore universale, un 
sentimento che nasce spontaneo in ciascuno di noi: la carità. Come 
abbiamo detto più volte, davanti alla sofferenza che tocchiamo con 
mano, spesso siamo impotenti e ci sentiamo sperduti, ma non saremmo 
qui a lottare se fossimo in grado di risolvere tutto. In un mondo, dove 
si parla troppo e dove sembra ci siano solo alberi che cadono, noi ci 
sentiamo parte della foresta che cresce, in silenzio, senza far rumore, ma 
dando voce a chi non ha nessuno che l’ascolta. Direi che questo modo 
di operare ci ha premiato e ci premia riservandoci sì sofferenza e qualche 
lacrima, ma regalandoci anche tante soddisfazioni che vorremmo poter 
condividere con voi, che aiutate questi giovani. Perdonate se per una 
volta manchiamo di modestia, ma sapendo quanto impegno, quanta 
serietà e quanto cuore mettiamo a favore di questa causa... possiamo 
dire di essere i migliori!

CLASS
VIMALA 

BOARDING
ST. PAUL 
SCHOOL

NIRMALA
BOARDING

NIRMALA
BOARDING

MUMBAI RISHABDEO TIPPARTHY HALIA

LKG 4 18

UKG 3 27 3

I 5 37 3

II 3 52 12

III 10 48 18

IV 9 55 1 23

V 11 55 13

VI 5 48 3 14

VII 8 44 2 15

VIII 9 32 6 23

IX 9 27 1 9

X 5 23 1 17

XI 1 1

TOTAL 82 466 15 150

RAMESH
Solitamente, quando vengono a incontrarci, i nostri giovani arrivano con 
un aria un po’ intimidita. Ramesh, invece, è entrato nel nostro “ufficio”, ha 
posato lo zaino e come un fiume in piena ha cominciato a parlare. 
“Tutti gli anni ho scritto una lettera di ringraziamento, ma ora voglio 
esprimere a voce quei sentimenti che è difficile tradurre in parole. Tutto 
quello che sono lo devo a voi; non ho mai osato sognare, ma negli anni, 
con il vostro supporto, ho scoperto che potevo farlo e ogni passo avanti 
che facevo, scoprivo che il sogno poteva essere più grande. Grazie al 
coraggio e alla generosità vostra e di mia madre sto per laurearmi e ciò 
era impensabile per me”, a questo punto gli si è spezzata la voce e gli 
sono scese le lacrime, sicuramente per l’emozione a lungo trattenuta e 
tutti noi ci siamo commossi fino alle lacrime. Ha concluso dicendo: “Voi 
siete la mia gioia” e la nostra risposta è stata: “E tu sei la nostra gioia, che 
ci sprona e ci aiuta a continuare questo cammino, a volte duro e faticoso 
per le delusioni che questo Paese ci riserva”.

QUELLO CHE LA NOSTRA MENTE SI 
RIFIUTA DI ACCETTARE

Nonostante i media ci abbiano abituato alle terribili storie di “spose 
bambine”, oggi è capitato a noi di dover accettare, come fatto compiuto, 
il matrimonio di una ragazzina Sanitra, che aiutiamo da diversi anni: una 
vera perla. Bella, sveglia, intelligente, volonterosa avrebbe meritato molto 
di più. A parte il matrimonio, celebrato durante un soggiorno in Andhra 
Pradesh, lontanto da tutti (perchè tutti erano “fortemente” contrari a 
questa unione), ci hanno sconvolto le modalità. Come è possibile, anche 
solo pensare, che una madre, per garantire la propria vecchiaia, decida 
di dare in sposa la figlia minorenne al proprio fratello (zio della ragazza) 
come fosse una polizza assicurativa? Abbiamo voluto incontrare lo sposo, 
soprattutto per raccomandargli di farle finire gli studi e di rispettarla in tutti i 
sensi. Noi speriamo, ma quanta rabbia e tristezza! Questa volta purtroppo 
abbiamo perso tutti.


