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NOTIZIARIO

IL BACK OFFICE DI OGNI SOSTEGNO A DISTANZA
Cosa c’è dietro la busta che ogni anno viene 
mandata a chi sostiene un ragazzo negli studi? 
Un vero e proprio lavoro di squadra: un’indagine 
accurata e precisa volta a raccogliere dati e 
progressi di tutti i ragazzi sostenuti, oggi circa 
700. Dapprima lo staff invia le notizie di ciascun 
ragazzo, raccolte quando lo stesso viene a 
ritirare la quota: la pagella, la fotogra�a, la lettera 
e le notizie più salienti sulla famiglia e sul ragazzo 
stesso. Tutti questi dati vengono registrati sul 

computer prima 
di arrivare al 
Vimala e in base 
a queste notizie 
si selezionano 
i ragazzi che si 
ritiene di dover 
vedere per 
svariate ragioni: 
se bocciati, per 
sapere se c’era 
qualche motivo 
in famiglia, se 
promossi con 
buoni voti per 
cong ra t u l a rc i 

con loro (che gioia, sempre!), se c’è qualche 
malattia, qualche decesso, qualsiasi problema, 
per sapere in che modo possiamo aiutare... 
o anche solo per conoscere i nuovi ragazzi. 
Mimmi, Marie Christine, Gabri e Annabella, 
tutti gli anni, trascorrono le prime settimane di 
soggiorno al Vimala ad incontrare ed intervistare 
singolarmente questo gruppo di ragazzi. I 

grandi arrivano da soli, i piccoli accompagnati 
da genitori o parenti. È sempre un momento 
carico di tensione emotiva incontrare i loro occhi 
scuri... Mimmi, volutamente in lingua inglese 
ben scandita, pone a ciascuno molte domande 
di vario tipo: sull’andamento scolastico, sugli 
interessi personali, sugli sport praticati, sia per 
testare la loro padronanza della lingua, sia per 
dedurne il livello scolastico raggiunto e, più di 
tutto, per cercare di trarre un quadro generale 
sulle loro condizioni di vita. Spesso si �nisce 
tutti a sorridere, a volte si piange, sempre ci si 
commuove. Altre volte purtroppo il silenzio sigilla 
epiloghi di racconti duri e impossibili... l’India è 
sempre così... allora si ascolta, si abbassano 
gli occhi quasi in segno di rispetto, si trascrive 
la realtà dei fatti... Nelle situazioni più crudeli, 
quando il groppo in gola non vuole andarsene, 
bisogna trovare il respiro e lo slancio per girare 
la pagina... e ascoltare lo studente successivo. 
Ci sono poi situazioni che ci lasciano sconcertati 
e dispiaciuti: quando la famiglia non si trova più, 
perché si è trasferita senza avvertire, quando il 
ragazzo non vuole più studiare e se ne vergogna 
al punto di non farsi trovare, quando la situazione 
famigliare è tale che il silenzio è l’unica risposta 
possibile. Ma questa nostra delusione non copre 
la gioia che si prova quando anche solo uno 
di questi ragazzi, uscito da famiglie miserevoli, 
cresciuto da genitori analfabeti, riesce a laurearsi 
e, �ero di sè, ci viene a ringraziare raggiante e 
riconoscente, descrivendoci con orgoglio la sua 
nuova situazione non è per niente facile. Non 
è per niente un lavoro come un altro, una vera 

missione, un viaggio negli occhi e nel cuore di 
queste persone, che si af�dano e si aprono a noi 
nella speranza di un futuro migliore. Ogni volta è 
diverso, forse un viaggio anche dentro e fuori da 
noi stessi...che equilibrio ci vuole! Dopo la fase 
degli incontri si registrano tutte queste nuove 
informazioni ricevute direttamente dalla voce 
dei ragazzi o dei loro famigliari, si sviluppano 
le fotogra�e fatte con loro e si aggiungono 
alle storie, si aggiorna e approfondisce così 
la vita di ciascun ragazzo. Anche questo è un 
lavoro di settimane. La 
trasparenza e la credibilità 
sono fondamentali ed 
è grazie all’impegno ed 
al lavoro costante di 
queste persone che i 
ragazzi hanno una storia 
veri�cabile, che può 
arrivare concretamente 
al cuore e alle mani dei 
sostenitori.

Su 650 bambini dello slum con storie di famiglie l’una più 
complicata e tragica dell’altra, avere 5% di loro che ottengono 
la laurea universitaria o addirittura il master è un miracolo. 
Un miracolo che permette a questi giovani di far uscire dalla 
miseria i loro famigliari e che promette un avvenire migliore 
alle generazioni future. I salari passano da una media di 5000 
rupie a 35000 e più, nessuno nasconde il suo nuovo salario ne 
sono troppo �eri e spesso riconoscenti. Hanno capito il valore 
del regalo ricevuto: l’istruzione! Uno di loro ci ha detto: “Verso 
i 10 anni avevo raggiunto i miei sogni quando, grazie a quello 
che mi avete offerto, ho scoperto che esistevano altri sogni da 
poter raggiungere”. La sua gratitudine ci ha commosso ma 
non è l’unico. Più hanno studiato più hanno capito il regalo, più 
ognuno dei generosi amici deve essere �ero del suo dono.

650 BAMBINI SOSTENUTI !

 5  Master
28  XV
191  XI a XIV
415  Jr. K.G. a X

STORIA DI UN SUCCESSO

Riferimenti colore quadricromia:

Rosso:
cyan 25%
magenta 100%
giallo 90%
nero 20%

Azzurro:
cyan 70%
magenta 15%

Riferimenti colore Pantone:

Rosso:
P 207 C

Azzurro:
P 2995 C



La visita ai malati di lebbra
Un momento signi�cativo per i volontari che sog-
giornano qui al Vimala Hospital è la visita al leb-
brosario. Attraverso questa esperienza si riesce 
ad avere la percezione reale dei gravi problemi 
con i quali le nostre Sister si confrontano tutti i 
giorni. Sempre con il sorriso ed un abbraccio di 
conforto per questi pazienti ammalati di lebbra 
che qui vengono accolti senza discriminazione.
Dovete sapere che il ‘Vimala Dermatological 
Centre’ è, attual-
mente, a Mumbai, 
l’unica struttura 
ospedaliera spe-
cializzata nella cura 
dei casi più gravi 
di lebbra. La mag-
gior parte delle al-
tre strutture di zona 
a volte non ha le 
competenze per 
diagnosticare que-
sta malattia o addi-
rittura ri�uta di pren-
dersene cura.
Entrando nelle stan-
ze del reparto ma-
schile, con Sister 
Bertilla e quello 
femminile con Sister 
Lucia, si provano 
emozioni forti e con-
trastanti. Ma i volti 
di queste persone 
sorridono comun-
que, il loro saluto in 
segno di pace è si-
curamente sintomo 
di serenità. Anche qui la medicina migliore è la 
�ducia nell’amore e nella speranza.

Il nostro Nobel a fata Bertilla

Ho conosciuto una fata vestita 
da Suora.
Non ha né ali né bacchetta, ma 
poteri magici!
Il suo nome, Bertilla, è così simpatico 
e originale che solo a pronunciarlo ti 
partono: un sorriso largo sulle labbra e un 
bellissimo �lm nella testa (come diceva la 
nostra cara  Cristina che ben l’ha conosciuta 
e amata prima di noi).
Un nome così può signi�care sicuramente 
‘luminoso raggio di sole’? O ‘angelo di luce’? 
O qualcosa del genere perché lei il sole, la 
luce se li porta sempre in giro come in un 
sacchetto della spesa, per distribuirne gratis 
a tutti coloro che incontra.
Bertilla vive in India, nella sua piccola città 
che si chiama Vimala Hospital. C’è un grande 
cancello blu all’ingresso, che rimane sempre 
aperto, come le sue braccia, per accogliere 
ammalati e bisognosi. Bertilla ha una sorellina 
più piccola, Lucia, che l’aiuta in tutto e per 
tutto. La segue ovunque e insieme risolvono 
un sacco di questioni.
Sono buone con�denti e anche molto amiche e 
si adorano, solo qualche volta si punzecchiano 
come tutte le sorelle. Ridono anche tanto 
insieme. Con gli Amici volontari poi, ridono 
proprio a crepapelle. Soprattutto quando fata 
Bertilla, dopo cena, prova a raccontare le sue 
barzellette che fan talmente ridere da quanto 
non fan ridere! Perché ne dimentica sempre 
la �ne. Potete ben immaginare, ogni volta, la 
reazione sulla faccia di una romagnola d.o.c. 
come Gabri, vera regina delle barzellette?!
Come tutte le fate che si rispettino ha una 
carrozza parcheggiata in cortile, sempre 
pronta a partire solo per veloci capatine a 
comprare un �ore (la sua passione), o per 
fare un po’ di spesa, o per ritirare’ qualcuno 
all’aeroporto. Il suo piccolo cocchiere indiano 
si chiama Biku.
Bertilla si porta più o meno 80 primavere sulle 
spalle con la leggerezza del cuore di una 
bambina, un cuore magico, vibrante, di un 
rosso bello acceso, traboccante d’amore e 
di sola gentilezza! La rende attenta a tutto e 
capace di stupirsi delle più piccole cose. Per 
dire: una mattina di queste l’ho beccata in 
giardino a fare il bagnetto ad un piccolo drago 
verde che, tirato a lucido, voleva nascondere 
tra le piante per far ridere a sorpresa le sue 
amate bambine che sarebbero passate di lì 
a poco.
Lei ha anche tantissime mani... almeno dieci 
o venti paia. Nascoste dietro la schiena, 
che sfoggia all’occorrenza, mani forti, sicure 
e veloci, capaci di fare, disfare, seminare, 
raccogliere, annaf�are, impastare, cucinare, 
accarezzare, pulire, spaccare legna, zappare, 
medicare, aggiustare, scrivere. Pregare. 

Ringraziare. Per niente voler 
prendere e tutto sempre e 
solo dare...
Le sue giornate iniziano alle 

quattro del mattino, (...meglio 
non farlo sapere a sorellina 

Lucia che si preoccupa sovente 
per la sua stanchezza) per �nire oltre 

la mezzanotte dopo aver svolto qualsiasi tipo 
di mansione.
Non si sa da dove arrivi la sua inesauribile 
energia. Rimane un bel mistero quello. Oltre 
che dalla sua profonda fede, forse... dalle 
tasche del suo grembiulone marrone, insieme 
a martello, forbici, nastro adesivo, aghi,  
pezze, disinfettante e tutto il resto...
Il suo sogno �n da piccola era di arrivare in 
India a curare i lebbrosi. Proprio quello, non 
uno simile o giù di lì. Non ha mai mollato pur 
di arrivare a realizzarlo. Neanche quando 
il governo indiano, di recente, ha provato a 
fermarla, ha risolto di nuovo magicamente a 
modo suo, pur di non abbandonare la sua 
gente, nella sua piccola città protetta.
Grazie con tutto il cuore, fata Bertilla per 
l’esempio meraviglioso che sei.
Noi facciamo il meglio che possiamo per 
aiutarti ad aiutare. Di sicuro non abbiamo 
tutte le tue mani e il tuo cuore e non abbiamo 
neanche le parole più adatte a descriverti. 
Impossibile poi con�narti in un semplice 
racconto, per quanto cerchiamo di renderlo 
una favola. Appartieni ad un mondo che 
non è fatto di parole e con�ni... ma solo di 
amore, grande, grandissimo, incondizionato, 
silenzioso, inesauribile e incommensurabile.
Il nostro Nobel più meritato va a Te, al tuo 
grande, rosso cuore.

(...una fata come Te non l’avevo mai incontrata 
in nessun posto prima. La notte, dopo la tua 
preghiera, ricordati un po’ di crema per le 
mani prima di dormire.)
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IL SALUTO 
E GLI AUGURI 

DI SUOR BERTILLA 

Carissimi Amici,
pace e bene  ed eccomi a voi per il nostro incontro 
annuale ricco di grazia di gioia e di benedizioni.
È una benedizione vedere alcuni dei nostri 
pazienti, che in occasione del Diwali, tornano alle 
loro “case” curati e ben ordinati.
Come pure è grati�cante veder crescere le 
“nostre” bambine in sapienza, bontà e bellezza. 
Questi eventi ai quali assistiamo lungo il 
cammino della nostra missione, qui al Vimala 
Hospital, possiamo considerarli dei miracoli. Ma 
chi è l’Arte�ce dei Miracoli? È Gesu, che anche 
quest’anno nella solennità del Santo Natale, 
viene a dirci: “Non temete sono con voi  per dirvi 
amatevi gli uni gli altri come  io ho amato voi”.
Buon Natale a voi cari Amici, che ci fate sempre 
sentire il vostro calore e siete la mano di cui si 
serve il Signore per compiere le Sue Meraviglie.

With love  suor Bertilla e le Consorelle


