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Ogni anno ricordiamo l’avvenimento della 
nascita di Gesù con tanti colori, 

regali, momenti di festa e di promesse. Quante se ne 
fanno in questi giorni in cui ci sentiamo tutti più buoni, 
generosi, disponibili! Ma bisogna stare attenti perché le 
promesse, come recita un vecchio proverbio, “durano 
da Natale a Santo Stefano”. Queste promesse dalla 
vita breve non servono a nulla. Nello stesso momento 
in cui vengono pronunciate, milioni di persone vivono 
nell’inedia e nella sofferenza, sotto un cielo di stelle 
perché senza una casa. Le promesse non cambiano 
la situazione drammatica dei tanti che trascorrono il 
Natale consumando il pochissimo cibo a disposizione, 
perché l’ingiustizia continua a generare miseria ed 
emarginazione.
A cambiare le cose servono i fatti. Azioni, 
comportamenti, scelte fatte giorno per giorno, con 
impegno, costanza e fiducia. È soltanto grazie a 
questi fatti, e non certo alle promesse pronunciate 
con superficialità ogni Natale, che Nicholas Kristof, 
storico giornalista e opinionista del New York Times, ha 
scritto poco tempo fa che il 2018 «sarà probabilmente 
l’anno migliore nella storia dell’umanità». Nonostante 
le preoccupazioni per le scelte politiche del presidente 
americano Donald Trump, per il terrorismo, il 
cambiamento climatico, le armi nucleari nordcoreane, 
possiamo permetterci di provare una grande gioia, 
perché insieme stiamo mettendo a tacere la principale 
preoccupazione che ha torturato gli esseri umani per 
gran parte della loro storia: «I miei figli riusciranno a 

sopravvivere?». Soltanto negli ultimi trent’anni la vita 
di più di cento milioni di bambini è stata salvata dalle 
vaccinazioni e dalle migliori cure mediche a cui hanno 
avuto accesso. Le possibilità di morire per malaria, 
diarrea o orribili infestazioni di vermi che bloccano 
l’intestino non sono mai state così basse. La lotta 
alla povertà ha ottenuto successi spettacolari. Per 
gran parte della storia, circa il novanta per cento della 
popolazione ha vissuto con meno dell’equivalente 
odierno di due dollari al giorno, cioè la soglia della 
“povertà assoluta” stabilita dalle convenzioni 
internazionali. Oggi tale percentuale è scesa al dieci 
per cento. Questi risultati sono frutto dell’impegno 
costante e generoso di tanti donatori come quelli che 
sostengono la nostra Fondazione, che con noi hanno 
vissuto trenta Santi Natali convinti che il cambiamento 
sia possibile. Dobbiamo imparare a leggere i segni dei 
tempi, non possiamo più aspettare, siamo chiamati a 
dire il nostro sì concreto, un sì di amore pronunciato 
non per quietare le nostre coscienze ma perché 
crediamo che ogni uomo sia nostro fratello. Finché ci 
sarà ingiustizia, ci sarà anche miseria e certamente non 
ci sarà pace. La buona novella ai poveri la dobbiamo 
portare noi, non possiamo delegare nessuno. L’augurio 
che ci facciamo in questo Santo Natale è che sia di 
pace, serenità e di quell’amore per la condivisione che 
porta a risultati concreti.

Il Presidente
Gino Prandina

Cara Lettrice, caro Lettore, 

EDITORIALE
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Per Natale scegli 
un dono che si chiama

VITA!
Un dono per 40 bambine, piccole, orfane e in gravissime 
condizioni di salute che, in questo Natale, hanno un solo 
desiderio: vivere! 

Celebra le tue feste con la gioia nel cuore, trasforma i tuoi 
regali di Natale in un dono straordinario, un dono che si chiama 
vita. Sostieni, con il tuo indispensabile contributo concreto, la 
realizzazione del nostro Progetto di Natale 2017 “Cure e amore 
per 40 bambine orfane e malate”. Pensa anche a loro, alla 
loro solitudine, ai loro immensi bisogni, a loro che non hanno 
nulla...Bambine rimaste orfane di uno o entrambi i genitori, o 

abbandonate da famiglie così povere da non essere in grado di prendersi cura di 
loro. Sono piccole, hanno bisogno di tutto, di una casa, di cure mediche, di cibo e amore 
per diventare grandi, vivere e crescere, con il sorriso negli occhi e la speranza nel domani.

Il tuo dono solidale racconta alle bambine che lo riceveranno la tua straordinaria capacità 
d’amore, la certezza che la gioia e la felicità del Natale hanno senso e valore se siamo 
capaci di condividerle con chi più amiamo, ma anche con chi ha bisogno di noi per avere 
un Natale di vita. 

A Natale scegli un dono che offre la vita, un dono che salva, protegge, nutre! 
Un regalo unico e di valore straordinario capace di trasformarsi, in un paese lontano, in 
India, alle periferie del mondo in cure e assistenza medica, affetto, cibo, vestiti, materiale 
scolastico e accoglienza. Un dono per 40 bambine, piccole, orfane e in gravissime 
condizioni di salute, che hanno un solo desiderio: vivere! 

Con te accanto, non saranno più sole e trascorreranno il loro Natale nell’ospedale 
Mukhta Jeevan, in India, dove, ogni giorno, 24 ore su 24, le “Ancelle di Maria” si 
prenderanno cura di loro, facendo tutto il necessario per donare a queste bimbe 
bisognose un domani possibile. 

Festeggia il Natale con un pensiero pieno d’amore che salva, protegge e nutre. Perché 
negli occhi sorridenti di una bimba salvata c’è il Natale, quello vero che annuncia la vita e 
la speranza in un mondo migliore! E, nel tuo Natale, ci sarà un pacco dono meraviglioso 
grande come il sorriso di una bimba che grazie a te... festeggia finalmente un Natale di 
vita e speranza nella sua terra!

A Natale, sostieni Fratelli Dimenticati ed esaudisci 
il più grande desiderio di 40 bambine orfane e 
malate dell’India, un desiderio che si chiama cura, 
che si chiama amore, che si chiama vita!
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“Per Natale ho un desiderio 
che si chiama vita... 

Per Natale ho una speranza e 
quella speranza sei tu!”



RICORDA I TUOI CARI CON
UNA SANTA
MESSA 

PER RICORDARE
CHI HAI AMATO O PER AFFIDARE
ALLA BENEVOLENZA
DEL SIGNORE LA GUARIGIONE
DI UN TUO CARO

Le offerte che riceviamo per le Sante Messe
vengono destinate alle poverissime parrocchie
dei paesi che aiutiamo, per far fronte
alle numerose esigenze quotidiane.
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Aiutare i più piccoli. In India lo facciamo anche 
sostenendo la scuola di accoglienza Ferrando, 
destinata ai bambini audiolesi o con disabilità 
multiple, e attraverso l’ormai collaudato progetto 
“Malaria? No, grazie!” per la distribuzione delle 
zanzariere agli studenti degli ostelli rurali nelle 
diocesi dello stato del Jharkhand.

Nord-est dell’India. A dodici 
chilometri dalla capitale, 

Agartala, in un villaggio di nome Nandanagar opera il 
nostro istituto di accoglienza per bambini audiolesi. 
È la Ferrando School, che i lettori di questa rivista 
conoscono già e generosamente supportano. A voi va il 
nostro più sincero ringraziamento: i nostri bambini, che 
non sentono con le orecchie, sentono con il cuore la 
vostra attenzione nei loro confronti e ne gioiscono!
In questo nuovo anno scolastico ospitiamo 128 
studenti dalla scuola materna alla dodicesima classe, 
16 insegnanti e 3 addetti al supporto degli studenti. 
Nell’ostello della scuola, fondato da Fratelli Dimenticati 
nel 2008, risiedono 80 ragazzi, i cui genitori sono 
contadini e lavoratori giornalieri che non riescono a 
mantenere lo studio dei figli. Noi Sorelle li visitiamo 
nei villaggi remoti durante i periodi di vacanza e siamo 
sempre in contatto con le famiglie.
La nostra scuola è apprezzata dai genitori per la 
qualità dell’educazione e per lo staff dedito ai ragazzi. 
Il Signore ci guida nella nostra missione e grazie a Lui 
non abbiamo molti casi di abbandono scolastico. 

Gli studenti imparano un approccio positivo alla vita, ad 
affrontare le sfide, la folla, i propri talenti e a competere 
con gli altri studenti. Aspirare ad essere indipendenti 
e ad essere persone migliori li ha aiutati a 
proseguire i loro studi. 
L’impatto positivo dell’educazione inoltre ha portato 
consapevolezza tra le persone sull’importanza di 
educare i bambini con disabilità e di permettere 
loro di essere più indipendenti nella società. Oltre a 
bambini audiolesi, ospitiamo bambini con disabilità 
multiple, autismo, sindrome di Down, difficoltà di 
apprendimento. A tutti gli studenti, a seconda dei 
bisogni specifici, proponiamo attività di logopedia e 
linguaggio dei segni e forniamo apparecchi acustici. 
Per noi è importante stimolarli a esprimere il meglio di 
se stessi e a sviluppare una buona autostima, perciò li 
coinvolgiamo in attività sportive, di yoga, di danza, di 
teatro e mimo. Abbiamo anche creato il “Parlamento 
dei bambini” per far loro conoscere i propri diritti.

di Suor Mercy Luke
Responsabile della Scuola Ferrando

Non ti sento, 
ma sento 
il tuo amore

Sono sempre più numerosi gli alunni 
audiolesi che studiano alla Ferrando 
School grazie alla generosità di tanti di 
voi che li avete presi per mano. Insieme 
sosteniamo per loro le tasse scolastiche, 
acquistiamo libri, quaderni, materiale 
di cancelleria, forniamo una terapia del 
linguaggio e retribuiamo gli insegnanti.
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RINI 
DEBBERMA
Ho 13 anni e frequento 
la VI classe. Sono 
brava a scuola e 
prendo parte con 
impegno a tutte le 
attività che mi vengono 
proposte. Sono 
testarda e quando 
sono di cattivo umore 
mando tutto all’aria. 

Mi mancano i miei genitori, che non possono venire a trovarmi 
all’ostello perché abitano troppo lontano e non sono in grado di 
sostenere le spese per il viaggio. Sono contadini e sono molto 
poveri. Però qui alla Ferrando mi stanno vicino e mi sento amata 
e seguita. È importante per me e per il futuro mio e della mia 
famiglia che spero di aiutare.

CHANDAN 
NAMO
A cinque anni sono 
arrivato nella scuola 
Ferrando e ora sto 
facendo la prima 
classe. Giocare è la 
mia cosa preferita e 
sono bravo, vi vorrei 
mostrare i premi che 
ho vinto in diversi 

giochi. Vinco anche se sono più lento degli altri bambini in tante 
cose, anche a scuola. Non so come si fa a parlare e i medici non 
capiscono perché. Alla Ferrando c’è una maestra che sta solo con 
me e con lei imparo a dire cosa penso con le mani. Allora dico che 
mi mancano i miei genitori ora che sto all’ostello. Ma loro abitano 
distanti in una casa piccola piccola e il lavoro che fa il papà non 
basta a pagargli il lungo viaggio per venire a trovarmi.

MISSIONI INDIA

DIPALI CHAKMA
Frequento l’undicesima classe e mi 
piace danzare: anche se non parlo, 
mi esprimo attraverso i movimenti 
del corpo. Sono orgogliosa di aver 
vinto il primo premio per la danza 
Reiang, la danza culturale tradizionale 
di Tripura. La mia famiglia arriva da 
un villaggio remoto di Santir Bazar. 
I miei genitori si prendono cura di 
tutti noi cinque figli, lavorando come 
coltivatori nelle piantagioni. Anche i 
miei fratelli hanno un udito ridotto, ma 
i due maschi sono riusciti a studiare 
lo stesso, uno frequenta l’università. 
Una delle mie sorelle ha frequentato un 
corso professionale di sartoria qui alla 
Ferrando e ora ha un lavoro.

BISWAPRIYA
Frequento la scuola Ferrando dal 2013. 
Avevo 13 anni quando sono arrivata, 
e già da due anni non andavo più a 
scuola. È stato difficile ricominciare e 
abitare con gli altri studenti nell’ostello, 
lontana da casa, ma mi sono data 
da fare perché mi sono resa conto 
che avevo perso molto tempo ed ero 
motivata a recuperarlo. Oggi frequento 
la VI classe e grazie alla logopedia 
regolare ho migliorato il mio modo di 
parlare. Mi piace recitare, danzare e 
dipingere. I miei genitori e gli insegnanti 
sono contenti di me e questo mi dà 
fiducia per il mio futuro.

I ragazzi della 
Scuola Ferrando 
si raccontano



SONO QUASI 17MILA 
LE ZANZARIERE 

CONSEGNATE DALL’AVVIO 
DEL PROGETTO. 

UN TRAGUARDO CHE 
HA FAVORITO LA 

CONTINUITÀ SCOLASTICA 
DI ALTRETTANTI BAMBINI 
LIBERI DALLA MALARIA.
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MISSIONI INDIA

L’abbiamo inventata noi, ispirati 
dalla Fede, la formula 

unica di “Malaria? No, grazie!”, per proteggere dalle 
zanzare della malaria i bambini che studiano negli 
ostelli dell’Arcidiocesi di Ranchi e della Diocesi di 
Jamshedpur, regalando loro zanzariere di qualità ed 
educandoli all’utilizzo, alla prevenzione e all’igiene. 
Attraverso gli studenti raggiungiamo anche le famiglie, 
sensibilizzando gli adulti all’importanza dell’utilizzo 
delle zanzariere, e questa strategia grazie al vostro 
costante sostegno si è rivelata vincente. 
Abbiamo ora concluso la sesta fase della 
distribuzione consegnando 4.800 zanzariere per 
un totale di 16.541 dall’avvio del progetto con 
SIGN in Jharkhand. Per la prima fornitura abbiamo 
ricevuto un aiuto da Padre Premchand Tirkey, direttore 
delle associazioni caritatevoli cattoliche, ala sociale 
dell’Arcidiocesi di Ranchi, che ha coinvolto molti del 
suo gruppo nella distribuzione. Abbiamo cominciato 
appena prima dell’inizio degli esami consegnando 
1.570 zanzariere delle 1.784 previste. Il gruppo ha 
dovuto lavorare molto per raggiungere tutti i centri, 
con l’aiuto di Dio senza incontrare difficoltà. Le 
3.230 zanzariere per Jamshedpur sono state invece 
consegnate attraverso due viaggi organizzati a 
distanza di pochi giorni, grazie ai quali abbiamo potuto 
raggiungere i bambini al mattino presto prima degli 

esami e la sera a esami conclusi. Ci siamo sforzati di 
completare la distribuzione durante gli esami, prima 
della partenza dei ragazzi per le vacanze, in modo che 
potessero trascorrere il tempo del riposo in famiglia 
protetti dai parassiti della malaria. La distribuzione 
delle zanzariere nella Diocesi di Jamshedpur sta 
proseguendo ora con la prossima fase del progetto.

di Padre Christu Das
Direttore di SIGN

Tutta la famiglia 
è al sicuro

GLI STUDENTI PORTANO 
LE ZANZARIERE A CASA

In Jharkhand la malaria è una malattia 
endemica che colpisce soprattutto i 
poveri, più vulnerabili e impossibilitati 
ad acquistare cibo nutriente per 
tornare in salute. I bambini negli ostelli 
delle missioni provengono da famiglie 
povere: a loro si rivolge il progetto 
“Malaria? No, grazie!”, giunto alla sesta 
fase della distribuzione di zanzariere.
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La malaria purtroppo 
conta ancora molte 

vittime in India. 
Il modo migliore 

per vincerla 
è prevenirla.

MALARIA? 
NO,GRAZIE!

È il progetto che distribuisce le 
zanzariere ai bambini poveri degli ostelli.
È il progetto che crede nell’importanza 
della scuola per cambiare il futuro dei 
bambini poveri.



La MALNUTRIZIONE CRONICA 
materna, neonatale e infantile in 
Sud Sudan è un problema grave 
che desideriamo seguire da 
vicino, portando ALIMENTI AD
ALTO CONTENUTO CALORICO 
alle mamme e ai bambini. Per 
questo torniamo a parlarne anche 
in questo numero, per aggiornarvi 
sugli avanzamenti del Programma 
di Gestione Comunitaria della 
Malnutrizione Acuta di Tonj 
Est del Dipartimento di Salute 
Provinciale, condotto insieme al 
nostro partner italiano Comitato 
Collaborazione Medica (CCM). 
La vostra generosità ci ha 
commosso e vogliamo raccontarvi 
come poco a poco le cose 
cambiano anche grazie a voi. 
La distribuzione del LATTE
TERAPEUTICO, nutriente 
e facilmente digeribile, ha 
permesso a molti bambini 
gravemente malnutriti di 
riprendere velocemente 
peso e forze. Continuate a 
rimanere accanto alle mamme e 
ai loro piccoli, insieme possiamo 
regalare loro un Natale di BUONA
NUTRIZIONE.

FERMIAMO LA GRAVE
MALNUTRIZIONE
DI MAMME 
E BAMBINI

1111
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DA UN’EMERGENZA 
ALLA FORMAZIONE 
SULLA CORRETTA 
NUTRIZIONE. 
L’ESPERIENZA DI 
MAMMA AMOU E 
DEL PICCOLO CHOL 
TESTIMONIA IL 
RUOLO CENTRALE 
DEL PROGRAMMA 
DI LOTTA ALLA 
MALNUTRIZIONE DI 
MAMME E BAMBINI 
NELLO STATO DI 
GREATER TONJ.

Grazie a Chol so 
come prendermi 
cura di tutti 
i miei figli

Mi chiamo Amou e con mio marito Mayen e i nostri 
5 bambini abitiamo nel villaggio di Mabior Yar, a 15 
chilometri dall’Ospedale di Tonj. Siamo entrambi 
militari dell’esercito governativo sud sudanese e 
il nostro stipendio mensile è di 2.600 sterline sud 
sudanesi, l’equivalente di 17 euro. Siamo molto 
poveri e non troviamo una strada per un riscatto, ci 
sentiamo condannati a vivere in condizioni precarie 
ed estreme. Il 15 luglio scorso ero disperata e temevo 
il peggio. Invece, inaspettatamente, quel giorno ha 
segnato l’inizio di una nuova fase della nostra vita, in 
cui mi sento finalmente più sostenuta. Quel giorno 
Chol, mio figlio, stava molto male e sono corsa con 
lui in braccio all’ospedale di Tonj. Aveva diarrea, 
scarso appetito e vomitava tutto ciò che mangiava. 
L’assistente nutrizionista che l’ha visitato ha 
diagnosticato uno stato di malnutrizione severa. Ero 
sconvolta nell’ascoltare i suoi tragici numeri: 21 mesi, 
80 centimetri di altezza, 6,7 chili di peso,
10 centimetri la circonferenza del suo braccio. 
È stato subito ricoverato nel centro nutrizionale 
perché, oltre all’evidente stato di malnutrizione, 
presentava diverse complicazioni. 
Ma da quel giorno tutto è andato sempre meglio: 
dopo sette giorni di trattamento con latte terapeutico
e le cure attente del personale del centro, Chol ha
riguadagnato un po’ di peso e gli è tornato l’appetito.
È stato presto in grado di mangiare da solo e quindi 
ci hanno dimesso dal centro. Non ci hanno lasciati 
soli, però. L’ambulatorio, dove lo accompagno 
regolarmente, continua a seguirci. Se già questa è 
una storia meravigliosa e incredibile, poiché non mi 
aspettavo che Chol si riprendesse così in fretta, ho 
ancora di più da raccontare. Devo ringraziare tutto il 
personale del centro nutrizionale e dell’ambulatorio 
perché mi hanno insegnato molto, mi hanno dato 
molti consigli utili su come nutrire correttamente 
Chol e anche gli altri miei quattro figli, utilizzando 
prodotti locali che posso facilmente comprare al 
mercato e non costano troppo. 
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Insieme stiamo facendo 
crescere tanti numeri 
importanti. Il nostro obiettivo 
è mantenere questo indice di 
speranza in continua salita. 
CI FERMEREMO SOLO
QUANDO LA FAME NON
SARÀ PIÙ UN PROBLEMA
PER NESSUNO.

Nello Stato di Greater Tonj vengono
condotte quotidianamente diverse attività per
prevenire e curare la malnutrizione grave e le
complicanze collegate. Il sostegno viene 
fornito sia a livello comunitario che negli 
Ospedali di Tonj e Marial Lou, nei
centri di salute e nei dispensari dello Stato.
Sono previste anche delle cliniche
mobili grazie alle quali gli operatori sanitari
si recano nei villaggi più remoti. L’emergenza
rimane e il nostro cuore è aperto alle richieste
di aiuto delle mamme e dei bambini, ma al
contempo in questo Santo Natale gioiamo con
voi dei risultati che insieme abbiamo ottenuto.

PARLANO 
I NUMERI
Le cifre del programma 
di gestione 
comunitaria della 
malnutrizione acuta

È il numero di bambini 
e mamme in gravidanza 
malnutriti che sono 
stati curati a livello 
ambulatoriale. 97 quelli 
ricoverati nei centri per la 
cura della malnutrizione e 
75 quelli dimessi per aver 
terminato le cure.

È il numero di bambini 
colpiti da grave 
malnutrizione ai quali 
è stato fornito latte 
terapeutico e PlumpyNut, 
grazie al vostro 
fondamentale sostegno.

È il numero degli operatori 
sanitari delle strutture di 
Greater Tonj che hanno 
ricevuto una formazione 
sulla nutrizione di neonati e 
bambini, sul monitoraggio 
della crescita dei bambini 
sotto i 5 anni e sulla cura 
della malnutrizione.

È il numero dei gruppi 
di sostegno avviati tra le 
mamme, dove ricevere e 
scambiarsi informazioni 
sulla corretta nutrizione 
di neonati e bambini. 
Questo servizio si affianca 
a quelli di monitoraggio 
della crescita dei bambini 
e di counselling a 
livello comunitario sulla 
nutrizione.

È il numero di bambini tra 
6 mesi e 5 anni che hanno 
ricevuto uno screening 
per verificare lo stato di 
malnutrizione attraverso 
la misurazione della 
circonferenza del braccio.
Questi sono numeri che 
vogliamo far arrivare 
a zero.

È il numero di bambini 
e mamme in gravidanza 
malnutriti che sono 
stati curati a livello 
ambulatoriale. 97 quelli 
ricoverati nei centri per la 
cura della malnutrizione e 
75 quelli dimessi per aver 
terminato le cure.

Archivio CCM ©Stefanini, Sud Sudan
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AIUTACI AD ACQUISTARE IL LATTE
TERAPEUTICO PER SALVARE I
TANTISSIMI BAMBINI GRAVEMENTE
MALNUTRITI.

BISOGNA
INTERVENIRE ORA.

Archivio CCM ©Alessandro Rota, Sud Sudan

Trattare
la malnutrizione
acuta dei bambini
è un’emergenza
in Sud Sudan.
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Cominciamo con un 
ringraziamento, 

che è il modo più bello di iniziare ogni cosa. Grazie 
di cuore a tutti voi per aver risposto prontamente al 
nostro appello, che Dio vegli sul vostro cammino. Ora 
le case “Kay Papyion” e “Ti Pwasson” sono sistemate 
e in grado di accogliere in modo consono, igienico 
e in sicurezza i nostri bambini. È stato un contributo 
davvero importante. La casa di accoglienza Kay Pè 
Giuss che gestisco è un orfanotrofio organizzato in 
dieci piccoli e semplici edifici, le nostre “casette”. 
Tra questi spazi vengono accolti i bambini soli, 
orfani o abbandonati, che al momento sono 136. Li 
raggruppiamo per sesso ed età, in modo che ogni casa 
possa svolgere attività proprie accanto a quelle comuni, 
godendo di uno staff dedicato di educatori. Ci sono 
ancora due case che aspettano interventi importanti e 
urgenti. Vi chiediamo quindi di restare generosamente 
al nostro fianco sostenuti dalla Carità cristiana, 
e i vostri sforzi serviranno a rimettere in sesto 
“Kana”, la casa destinata alle bambine dai 4 ai 10 
anni, e “Toti”, il rifugio per una ventina di bambini 
con disabilità. Ciascuno dei due edifici ha bisogno di 
interventi mirati in modo da rimanere adatto alla sua 
specifica e delicata funzione. La vostra vicinanza per 
noi è una luce che ci dà forza mentre affrontiamo le 
innumerevoli difficoltà quotidiane. Da poco ad esempio 
una quindicina di persone armate e con il volto coperto 
hanno immobilizzato il guardiano e saccheggiato la 
dispensa appena rifornita con il cibo per la scuola e 
l’asilo dei prossimi mesi. Qui è come fare e disfare una 
tela, ma a ogni rifacimento guadagnamo un po’ più di 
tessuto e così procediamo, con il vostro supporto e 
la mano di Dio. Il nostro unico obiettivo è che i piccoli 
stiano bene. Gli assalitori non si sono avvicinati loro e 
così possono prepararsi al Santo Natale senza nuovi 
traumi da elaborare, restando concentrati nella scuola. 
Quest’anno i bambini in età scolare studiano in due 

scuole diverse. Un gruppo di circa trenta frequenta 
la scuola delle Suore Salesiane come già da un paio 
d’anni, mentre una decina di bambine si è iscritta in 
una nuova scuola, gestita dalle Suore dell’Immacolata 
Concezione, una scuola costosa e difficile ma che darà 
la possibilità di accedere a studi universitari partendo 
da una discreta preparazione. L’impegno e l’entusiasmo 
dei nostri piccoli sono commuoventi e contagiosi, come 
quelli di Cassy che da anni aspettava il momento di 
frequentare la scuola delle Suore Salesiane e, ora che 
finalmente lo sta facendo, insiste per tenere l’uniforme 
anche per dormire!

di Suor Marcella
Direttrice di Kay Pè Giuss

Caraibi. Sole, mare, spiagge. Ma anche devastazione 
e povertà. Calamità naturali ed epidemie. Paradiso e 
Inferno insieme. Haiti è uno degli stati più poveri del 
mondo. Lì opera l’orfanotrofio di Suor Marcella, la 
cui missione ci siamo presi a cuore perché accoglie 
i tanti bambini che le famiglie troppo povere si 
trovano tragicamente costrette ad abbandonare.

UNA A UNA, LE CASE 
DI KAY PÈ GIUSS 
TORNANO NUOVE



Per lui andare a scuola oggi significa sperare 
in un lavoro, una casa, una famiglia domani.

SOSTIENI A DISTANZA 
I SUOI STUDI. 
Cambia il suo destino,
investi nella sua felicità!
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SOSTEGNO 
A DISTANZA La gioia 

del Natale
FAI UNA BELLA SORPRESA A 
UN RAGAZZO POVERO DI CUI 

GIÀ TI STAI PRENDENDO CURA. 
DURANTE IL SANTO NATALE 

FAGLI SENTIRE IL TUO CALORE 
ATTRAVERSO UN PICCOLO 

GESTO DEDICATO A LUI.

Accompagna negli studi 
un bambino.

La nostra iniziativa di Natale consiste in un gesto semplice e bellissimo. Il Dono. Perché 
l’emozione di chi non ha nulla e riceve un regalo riempie il cuore suo ma anche quello di chi glielo 
porge. Immagina un ragazzo che vive in una capanna e che grazie a te frequenta una scuola, 
immaginalo che studia sui quaderni che ha acquistato con il tuo sostegno. Immagina il suo cuore 
che si riscalda, il sorriso che gli illumina il volto, senti il suo pensiero gioioso rivolto a te, che 
da lontano ti prendi cura di lui: sarà il tuo regalo di Natale per lui e potrai farlo prevedendo una 
donazione con la destinazione esplicita “Un dono in più”. In queste pagine ti portiamo a visitare 
il giorno di Natale in alcuni luoghi dove abitano i ragazzi che con costanza in questi anni stai, 
insieme a tanti altri sostenitori, aiutando negli studi. 
Buon Natale.

Fondazione Fratelli Dimenticati
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Natale è la più bella delle feste per le comunità 
cristiane dell’India nord-orientale, con le loro 
numerose e colorate tribù. La nostra parrocchia 
nello Stato del nord-est indiano Assam è una 
cosiddetta “parrocchia tribale”, che raccoglie la 
comunità cristiana di Gojapara, tra i poveri delle 
tribù Garo e Rabha. La preparazione della festa 
della Natività del Salvatore comincia presto. 
Un mese prima dell’evento viene convocato un 
incontro durante il quale si prevedono le spese 
per ciascuna famiglia e vengono distribuiti gli 
incarichi organizzativi: oltre alla celebrazione 
religiosa della Chiesa il pranzo comunitario di 
Natale è qui uno degli aspetti più importanti. La 
novena di Natale, il presepe, le danze prefestive 
attorno al villaggio sono elementi importanti del 
Natale. I ragazzi arrivano alla novena cantando 
e ballando inni natalizi al ritmo dei tamburi. La 
preparazione del presepe a cura dei giovani 
della parrocchia comincia il 15 dicembre. 
Intanto la chiesa parrocchiale, le cappelle 

nei villaggi e le case vengono addobbate 
con luci colorate e decorazioni natalizie. Con 
l’avvicinarsi del giorno di Natale il villaggio 
di Gojapara e gli alberi attorno diventano uno 
spettacolo di colori. La sera del 24 dicembre 
di solito fa freddo. La chiesa è illuminata e 
addobbata con gusto. Verso le otto cominciano 
ad arrivare dai villaggi i gruppi che intonano 
inni natalizi ammirando il presepe. Durante la 
Messa di mezzanotte le campane echeggiano 
per annunciare la nascita del Salvatore e 
ciascuno attende in fila il proprio turno per 
baciare la statua del Salvatore Benedetto. Dopo 
la Messa, la comunità si riunisce di fronte alla 
chiesa e balla al ritmo dei tamburi indigeni. 
Anziani e giovani, sacerdoti e suore, grandi e 
piccini, tutti si uniscono alla danza. La festa è 
iniziata. Il giorno di Natale termina tardi per 
noi. C’è la Messa, in molti arrivano per visitare il 
presepe e la chiesa e nel frattempo al villaggio 
di Gojapara c’è grande fermento: il pranzo 
comunitario è in preparazione. Il profumo si 
espande dappertutto e grandi e bambini non 
vedono l’ora di accingersi al suntuoso pasto. 
Anche noi missionari veniamo invitati. La 
comunità cristiana invita anche qualche amico 
non cristiano a partecipare, perché è una delle 
rare occasioni in cui la povera gente riesce a 
mangiare della carne. Il clima di festa e allegria 
racconta la speranza che c’è nel cuore di 
ognuno: c’è speranza per l’umanità nella nascita 
di Gesù. Lui è l’Emmanuel. Lui è con noi nelle 
gioie e nei dolori.

Padre Augustine

NATALE IN INDIA

Natale dal cielo
Per noi credenti la vita è eterna. Non c’è fine con la morte e i nostri cari rimangono con 
noi. Per questo festeggiamo il Natale anche con chi ci ha lasciato da poco e dal Cielo 
celebra con noi la nascita del Cristo. Ci guarda da lassù in questi giorni di festa Suor 
Shobna. Sta intercedendo presso Maria per la sua Congregazione delle Helpers of Mary, 
perché le sue Sorelle possano continuare in India a prendersi cura degli ultimi come lei 
ha fatto instancabilmente per trentasei anni. È stata superiora a Prem Sadan, una casa di 
accoglienza per bambine povere e bisognose, mentre negli ultimi dieci anni ha reso il suo 
servizio a Torino. Festeggia dal Cielo con noi questo Santo Natale anche Mario “Ganesh”, 
soprannominato simpaticamente così come simbolo di autorità e saggezza. Un volontario 
tenace, sempre pronto a condividere i progetti che, in quasi trenta anni, la Fondazione 
gli ha affidato in aiuto dei più poveri come 
responsabile della filiale di Binasco. Verso 
entrambi si levano preghiere di gratitudine, 
a Mario che ha organizzato e accompagnato 
innumerevoli volte i sostenitori italiani nei 
viaggi nelle missioni in India, a incontrare i 
ragazzi aiutati a distanza. A Suor Shobna, tra 
le cui braccia hanno trovato conforto tante 
bambine indiane che avevano perso ogni 
speranza, salvo poi incontrare il suo buon 
cuore e, tramite lei, la Misericordia di Dio.
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Noi della comunità della Piccole Apostole di 
Gesù da tredici anni a Bharawal, nel distretto di 
Sunsari nell’Est del paese, abbiamo vissuto tante 
feste di Natale con la nostra gente, anche se qui, 
in quello che per moltissimi anni è stato l’unico 
regno di religione indù del mondo, questa festa 
cristiana non viene celebrata in maniera ufficiale. 
Gli abitanti però si uniscono a noi con curiosità e 
rispetto. Lo scorso anno i Padri Salesiani hanno 
esteso l’invito a partecipare alla Messa della Notte 
Santa qui a Bharawal ai vicini, che hanno risposto 
in modo inaspettato (nella piccola cappella 
non c’era più posto!). Tutti hanno osservato 
in silenzio quello che succedeva durante la 
celebrazione eucaristica: per tanti è stata la 
prima partecipazione a una preghiera cristiana 
cattolica. Chissà quante domande saranno sorte 
nel loro cuore di fronte a questo Dio che si fa 
bambino, bisognoso di cure e attenzioni! Ci piace 
anche coinvolgere i bambini di cui ci prendiamo 
cura, per condividere con loro la gioia della 
nascita di Gesù, leggere un brano del Vangelo, 
magari vedere qualche spezzone di un film sulla 
vita di Cristo. Stiamo tutti insieme alla scuola, 
indù, cristiani e musulmani e proponiamo cose 
semplici come una tombola. Il Natale qui in Nepal 
non è certo vissuto come in Italia: non ci sono le 
luminarie, la corsa ai regali, l’attesa di ricevere 
un dono, il pranzo, ma anche qui, nel cuore di 
chi è aperto all’accoglienza, Dio si fa piccolo e 
bambino per manifestare al mondo il suo amore 
per tutti gli uomini.
Come noi invitiamo i vicini a celebrare il Natale, 
anche loro ci invitano a partecipare alle loro 
cerimonie e questo per noi è un grande onore, 
perché significa che ci considerano come membri 
della loro famiglia. L’ospitalità per i nepalesi è 
un valore sacro, che ha un grande significato in 
questa cultura. 

Piccole Apostole di Gesù

Natale in Nepal

LA MENSA PER STUDIARE MEGLIO

I bambini arrivavano a scuola al mattino con il mal di testa perché digiuni dal giorno 
prima. Avevano un lungo tragitto da fare per raggiungerci e la famiglia era troppo povera 
per dare loro qualcosa da mangiare. Accadeva una decina di anni fa ed è da allora che 
abbiamo aperto un servizio mensa per gli alunni più poveri. Oggi i bambini che dalla 
domenica al giovedì ricevono un pasto caldo sono 39 nella scuola di Bharawal e 32 nella 
scuola di Chakargati. Il menù è stato preparato con l’aiuto di una amica italiana che 
si occupa di alimentazione. La dieta prevede riso, che è l’elemento base della cucina 
nepalese, uova e carne una volta alla settimana, verdure varie tutti i giorni, legumi tre volte 
a settimana, frutta e un bicchiere di latte due volte a settimana. Il venerdì la scuola finisce 
alle 12.30, per cui i bambini tornano a casa per il pranzo. Tutto ciò è possibile grazie al 
vostro aiuto. Siete voi, sostenendo i nostri bambini a distanza negli studi, che permettete 
loro di accedere alla mensa gratuitamente: con la pancia vuota è impossibile concentrarsi 
e imparare quanto insegnato a lezione!



I PIÙ POVERI NON CONOSCONO 
LA CERTEZZA DI UNA CASA SOLIDA.

Una casa solida ha bisogno di un gesto solido, il tuo. 
Aiutali con una donazione oggi o ricordali nel tuo testamento.
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Vi piacerebbe offrire un aiuto ed essere una 
goccia nel deserto? Non siate sorpresi, il 

vostro aiuto per le famiglie bisognose ed emarginate 
nella nostra missione di Talkhola non sarà una goccia 
nell’oceano ma nel deserto, perché potrà contribuire a 
spegnere la loro sete di un riparo adeguato e portare 
così un cambiamento definitivo nella loro vita. In India 
noi cristiani putroppo siamo una minoranza e veniamo 
emarginati. Questa discriminazione colpisce in modo 
particolare la tribù Santal che aiutiamo con la nostra 
missione. I suoi componenti hanno una considerazione 
molto bassa di se stessi e per questo non si mescolano 
con gli altri. La loro preoccupazione principale è 
procurarsi il cibo quotidiano: se per un giorno non 
trovano un lavoro, il cibo per la loro famiglia diventa 
un punto di domanda e per questo non possono 
neanche immaginare cosa si provi ad abitare in 
un buon riparo costruito in mattoni. In questo stato 
di povertà estrema purtroppo versano davvero tante 
famiglie. Dominic, Tuni e Megna, ad esempio, non 
hanno nemmeno una casa tutta per loro ma per fortuna 
al momento li ospitano Ambrose e Monica, i genitori 
di Dominic. Megna è la piccola, la mascotte non solo 
della famiglia ma dell’intero villaggio. A causa della 

malnutrizione della mamma Tuni, è nata prematura e 
pesava solo mezzo chilo. In ospedale si sono presi 
cura di lei e della mamma e oggi Megna è cresciuta, 
sta bene e risponde agli stimoli. Tuni e Dominic si 
sono incontrati mentre lui si era dovuto allontanare 
dalla famiglia per cercare un lavoro distante da casa. 
La giovane donna ha lasciato tutto il conosciuto per 
seguire l’amato nel suo villaggio. Ma in India l’amore di 
una giovane coppia e la gioia di avere una bella figlia 
non bastano quando non è possibile garantire alla 
piccola un po’ di cibo ogni giorno. Tuni, Dominic e la 
piccola Megna aspettano il vostro aiuto per gioire come 
i tanti fortunati che in questo tempo hanno già ricevuto 
la Grazia di una casa. Costoro sono felici in un modo 
che è difficile da esprimere e promettono con gioia 
che continueranno a pregare per ognuno di voi. Voglio 
ringraziarvi di cuore per il vostro aiuto e supporto. 
Con grandi sacrifici aiutate le famiglie bisognose. Per 
questo, a nome della missione di Talkhola voglio dirvi 
un grande GRAZIE per tutto quello che fate per noi e 
augurarvi Buon Natale e un Felice Anno nuovo!

Padre Sekar
Parroco della missione di Talkhola

SIETE GOCCE 
NEL DESERTO

CASE DI 
MATTONI

Nella missione di Talkhola, nella 
diocesi indiana di Krishnagar, sono 
tanti i poveri che vivono in case 
costruite in fango, o in piccole 
capanne che continuamente si 
deteriorano e hanno bisogno di 
riparazioni. 
DONARE UNA CASA IN MURATURA
SIGNIFICA ASSICURARE LORO
UN RIFUGIO SICURO CHE POTRÀ
DURARE DIVERSI ANNI SENZA
BISOGNO DI CONTINUI INTERVENTI.

CONTRIBUIRE ALLA COSTRUZIONE DI UNA CASA IN 
MURATURA PER GLI ULTIMI NON SIGNIFICA ESSERE 
UNA GOCCIA IN UN OCEANO, MA PIUTTOSTO UNA 
GOCCIA IN UN DESERTO. LA GOCCIA CHE PER 
QUALCUNO POTRÀ DAVVERO FARE LA DIFFERENZA. 



MALARIA? 
NO, GRAZIE!
Salva la vita a uno studente 
assicurandogli una zanzariera e le cure 
necessarie per la malaria.

ADOTTA UN
PANCIONE
Contribuisci alle visite
ginecologiche, all’ecografia e al
parto sicuro di una madre e alla
nutrizione di qualità e alla crescita
sana del suo neonato.

IL TUO IMPEGNo

30 EURO

IL TUO IMPEGNo 100 EURO

CURE E AMORE 
A 40 BAMBINE 
ORFANE E MALATE
Dona cibo, scuola, cure mediche per 
un mese a una bimba orfana e malata.

IL TUO IMPEGNo 60 EURO

COSA PUOI FARE TU



SOSTEGNO 
A DISTANZA
Cambia il destino di un 
bambino, sostieni i suoi studi 
per un anno investendo 
nella sua felicità.

KIT SCUOLA
Dona libri, quaderni e matite 
per gli studi di un bambino.

IL TUO IMPEGNo

IL TUO IMPEGNo

IL TUO IMPEGNo

10 EURO

186 EURO

LATTE 
TERAPEUTICO

Permetti l’acquisto di 240 dosi di latte 
terapeutico per i bambini malnutriti.

20 EURO

AIUTA I BAMBINI 
DIS-ABILI
Contribuisci alle cure e 
all’istruzione di un ragazzo con 
disabilità perché non sia solo.

IL TUO IMPEGNo 70 EURO
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