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La resurrezione del Signore è l’evento primo e principale su cui si basa la nostra 
fede, l’evento da cui scaturisce ogni nostra speranza nei momenti difficili, ogni 
nostro faticoso gesto di carità. La risurrezione di Gesù Cristo è nostra forza ed 
è nostra gioia. Se Gesù non fosse risorto noi non conosceremmo la gioia: essa è 
esperienza tipica della vita cristiana. Non c’è gioia vera senza questa certezza. Noi 
siamo per natura pessimisti, quindi sempre tristi. 
Oggi condividiamo la gioia di Gesù e quella di tutti i suoi santi per la vittoria con 
cui è stata sconfitta la morte insieme alla forza che ha di impaurirci e condizio-
narci. Cantiamo anche noi la gioia di coloro che ci hanno preceduto e prepariamo 
quella di coloro che verranno. L’Alleluia riassume la nostra fede e la nostra speran-
za e diventa fonte di carità. È il canto che nasce a Pasqua e ci accompagna tutto 
l’anno per aiutarci ad esprimere la gioia della presenza con noi di Gesù risorto. 
Quando siamo nella gioia, dai nostri occhi e dalle nostre mani si sprigiona amore 
senza difficoltà, anche se richiede fatica esercitarlo. 
Chi non è mai contento non è un buon cristiano perché la gioia fa parte della fede, 
nasce dalla speranza e costituisce di per sé una squisita forma di carità. Ci sono 
troppi cristiani tristi in giro. C’è chi pensa che gioia e buon umore non si addicano 
alla serietà della fede, come se il nostro Dio fosse nemico dei cuori lieti o un Dio 
senza sorriso. C’è chi immagina la fede una specie di spegnitoio che finisce col 
soffocare ed estinguere ogni gioia di vivere. La ‘buona novella’, la ‘lieta notizia’ 
del Vangelo, per certi cristiani è diventata una sorta di handicap che impedisce di 
godersi la vita. Se la fede non ci rende lieti, non è vera fede. Se nella nostra vita c’è 
più tristezza che gioia, non siamo buoni cristiani, malgrado tutte le devozioni, le 
pratiche di pietà e le opere buone che possiamo compiere. 
Certo, la vita non è sempre allegra: di cose che non vanno ce ne sono sempre, 
guerre, attentati, fame, malattie, cataclismi, disoccupazione… eppure il Vangelo 
è invito alla gioia, proprio in mezzo a tutte queste cose che non vanno perché il 
Signore Gesù, fondamento più solido della gioia per chi crede in lui, è risorto, è 
vicino a noi e ci ama.
Questo è il senso di tutta la vicenda umana di Gesù. 

BUONA PASQUA DI CRISTO RISORTO!

La gioia della Pasqua
di Don Claudio Bolla, Vicepresidente

EDITORIALE
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una semplice firma si trasformerà
in un enorme atto di solidarietà. 

Dona il tuo 5x1000
a Fratelli Dimenticati, riportando 
nella dichiarazione dei redditi il 

codice fiscale 
90003360287.

Nonostante la lebbra sia stata dichiarata 
ormai debellata nei paesi occidentali, 
in India è stimato il maggior numero 
di nuovi casi di lebbra al mondo 
(125.785) che costituiscono, ancora 
oggi, un enorme problema sanitario. 
Dal 1987 lavoriamo con le 
Helpers of Mary di Mumbay 
per cercare di offrire un luogo 
sano, cure mediche e un
reinserimento nella società 
alle persone colpite da 
questa malattia.
L’ospedale-lebbrosario di 
Vehloli ha giocato e sta, ancora 
oggi, giocando un importante 
ruolo nel trattamento e nella cura 
di questa malattia, curando oltre 
5.125 persone.

Per continuare a sostenere 
questa struttura abbiamo 
bisogno del TUO aiuto!

Sarà una nuova fonte di speranza e 
supporto per chi è meno fortunato.
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I FRATELLI DIMENTICATI
LA NOSTRA FONDAZIONE
Relazione morale
allegata al Bilancio 2015

Sono passati otto anni dall’inizio della crisi economica che ha sconvolto il sociale, e in 
questi giorni i media affermano che questa crisi sia stata superata! 
L’altra faccia della medaglia mostra un aumento della povertà, famiglie che vanno ad 
ingrossare le fila dei meno abbienti, che allungano le code agli sportelli della Caritas e 
di altri enti assistenziali, disoccupazione giovanile che supera il 40% della forza lavoro. 
A questo vanno aggiunte le guerre in atto che rasentano anche i nostri confini, o me-
glio “siamo nella terza guerra mondiale”, come dice Papa Francesco. 
Con fronti non identificati, ciascuno e tutti siamo nel mirino dell’estremismo e del 
terrorismo. Da questa crisi si dovrebbe uscire non solo economicamente, ma avendo 
scoperto quei valori soppressi dal consumismo quali la solidarietà e la condivisione. 
Caricarci della responsabilità nella solidarietà ci porta a incontrare l’altro, non solo 
quello lontano che ci dà poco fastidio, ma quello arrivato da lontano scappato da si-
tuazioni senza futuro. 
Non possiamo pensare di essere in Fondazione e aver risposto alla chiamata perché 
raccogliamo fondi per i bambini lontani. Se non condividiamo, il nostro lavoro e il 
nostro impegno sono vani. Qualcuno si nasconde dietro la dietrologia ideologica, altri 
nell’impotenza di aiutare tutti, altri trovano la scusa che sia necessario aiutare i vicini, 
salvo girarsi dall’altra parte e scaricare sulle istituzioni o sugli altri la responsabilità 
dell’intervento. Quanto pecchiamo di omissione! 
Ho visitato il Nepal, non quello turistico, quello che prima del terremoto poteva per-
mettersi di mangiare due volte al giorno, ora per manie espansionistiche dei vicini si 
trova a mangiare, forse, una volta al giorno. Nessuno ne parla, il Nepal è lontano! Ho 
citato il Nepal perché Fratelli Dimenticati vi è presente ormai da quasi vent’anni e ha 
visto la guerra civile prima e il travaglio di sette anni per la costituzione poi. Un popolo 
che viveva nella speranza di un futuro migliore e invece è ricaduto nella miseria. Non 
piange, non si dispera, non chiede elemosina, chiede giustizia, chiede che qualcuno ne 
parli e condivida. Il Nepal è un buono e bel paese, si dice! 
Lo si apprezza per le sue montagne e perché non ci sono nepalesi fra gli emigranti! È 
difficile modificare le nostre categorie mentali, cerchiamo spesso quello che ci fa più 
comodo fare e che ci gratifica maggiormente, non disdegniamo l’autoreferenzialità. 
All’interno della Fondazione, nel 2015 abbiamo vissuto nella ricerca, nell’analisi della 
situazione, abbiamo scoperto punti di forza e di debolezza, ci siamo chiesti chi siamo 
e dove vogliamo andare. 
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Ci siamo dati una nuova Vision e una nuova Mission, ci siamo dotati di una Carta 
di Valori, e desideriamo che a questo sia dato seguito con una concreta condivisione. 
L’anno da poco iniziato ci dovrà trovare pronti e disponibili a camminare verso nuovi 
obiettivi, nuovi orizzonti. 
Con l’assunzione del nuovo Direttore si è conclusa la fase della verifica e della ricerca. 
Ci impegneremo affinché nel corso del 2016 si possa concretizzare quella delle propo-
ste, dell’individuazione di obiettivi perseguibili e raggiungibili, con un unico obietti-
vo… la crescita della Fondazione.

LA NOSTRA FONDAZIONE

Diamo il benvenuto al Direttore, dott. Franco Muzio,
che ha il compito di seguire, far crescere e far conoscere

la nostra organizzazione affinché tanti bisognosi nel mondo possano 
continuare a ricevere il nostro importante sostegno!

Da sinistra il dott. Franco Muzio, Padre Joe De Souza, Don Claudio Bolla e Gino Prandina
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LA NOSTRA FONDAZIONE

Pabitra
Dharan (Nepal)
Carissimi, tanti cari saluti.
Sono Pabitra Magar e vivo a 
Dharan, nel quartiere n. 13 e ho 
18 anni.
In seguito alla mia grave malattia 
al cuore, necessitavo di un’opera-
zione e voi mi avete aiutata. 
Da quel giorno voi siete diventati 
i miei amici, la mia famiglia. 
Per questo vi ringrazio davvero 
moltissimo.

Adesso sto seguendo un cor-
so per imparare a cucire e sono 
molto contenta. La mia vita si sta 
indirizzando su una strada mol-
to buona. Ho ricevuto in dono, 
durante questo corso, una mac-
china da cucire. Così adesso po-
trò, con il mio lavoro, dare una 
mano alla mia famiglia.
Da tre anni a questa parte sto 
meglio, per cui riesco a fare que-
sto lavoro e per questo sono mol-
to felice.
Vi ringrazio ancora.

I FRATELLI DIMENTICATI - 7

Attraverso la generosità dei nostri sostenitori riusciamo 
a garantire cure mediche a quei giovani che soffrono di 

problemi fisici e psichici. Grazie!



LA NOSTRA FONDAZIONE

Anche quest ’anno partecipiamo
alla Campagna

Il 14 e 15 maggio grazie all’impegno di 4.000 volontari 
in 1000 piazze italiane, sarà possibile acquistare un pac-
co di riso, simbolo della consapevolezza che si possono 
percorre strade diverse di sviluppo economico ed uma-
no capaci di mettere al centro le persone, le famiglie, le 
comunità. 
Un primo passo, questo, verso lo sradicamento della 
fame e della povertà. La campagna vuole infatti soste-
nere le piccole comunità rurali, promuovendo politiche 

favorevoli e divulgando la conoscenza del valore dell’agricoltura familiare come risposta 
alla crisi, ai cambiamenti climatici, alle emigrazioni.
In quest’ottica, con il ricavato della campagna Fratelli Dimenticati supporterà un progetto 
di sviluppo sostenibile per l’emancipazione femminile e l’istruzione dei bambini nel 
distretto di Selvapuram in Tamilnadu, India. 
Il progetto prevede il miglioramento delle condizioni socio-economiche delle donne tri-
bali in situazione di povertà e inoccupazione, mediante la fornitura di animali da latte. 
L’intervento permetterà a queste donne di raggiungere l’autosostentamento, attraverso la 
vendita di prodotti caseari e la produzione di biogas, di coltivazioni biologiche e piante me-
dicinali. Con il loro guadagno sarà inoltre possibile sostenere negli studi i ragazzi della zona. 
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Il 14 e 15 maggio
sostieni Fratelli Dimenticati e le donne di Selvapuram!

Anche tu avrai riso… per una cosa seria!



LA NOSTRA FONDAZIONE

Malaria? No, Grazie!
Resoconto 2015
di Padre Christu Das

Andremo ora a conoscere più da vicino le diocesi di Daltonganj e Khunti e l’imple-
mentazione del progetto di consegna delle zanzariere in queste zone.

In tutta l’India, secondo il Report Malaria 2015 dell’OMS, i casi di malaria confermati sono 
stati più di 1 milione, sebbene si stimi che quelli effettivi siano in realtà almeno dieci volte 
superiori (dati relativi al 2013). Il 14% della popolazione indiana vive in condizioni di alto 
livello di trasmissione della malaria (più di 1 caso/1000 abitanti). 
Le due diocesi in questione si trovano nel Jharkhand, ai primi posti tra gli stati indiani per 
numero di casi di malaria.
Qui la diffusa povertà e le sue conseguenze, tra cui la malnutrizione (nel Jharkhand circa 
il 55% dei bambini sotto i 5 anni è malnutrito), indeboliscono il fisico favorendo un rapi-
do sviluppo della malattia. Si evidenzia quindi l’importanza della prevenzione attraverso 
l’utilizzo delle zanzariere.

•	 Nell’anno concluso sono state finanziate 6.193 zanzariere:
 - 852 tramite la collaborazione con Bosco Reach Out (Guwahati, stato  
 di Assam) 
 - 5.341 tramite SIGN - Social Initiative for Growth and Networking  
 (Ranchi, stato di Jharkhand). 
 Di queste, 3.612 nella diocesi di Daltonganj e 1.729 nella diocesi di  
 Khunti.

•	 In totale sono state raggiunte 81 comunità.

Durante il 2015 la cam-
pagna “Malaria? No, Gra-
zie!” ha permesso, grazie 
al generoso contributo di 
molti, di proseguire la di-
stribuzione di zanzariere 
presso le scuole e gli ostelli 
supportati da Fratelli Di-
menticati in diverse zone 
dell’India. 
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LA NOSTRA FONDAZIONE

I bambini hanno ricevuto le zanzariere

Daltonganj si trova in un’area soprannominata “la Somalia dell’India”: qui più di metà 
della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. La situazione è legata a diversi 
fattori. La presenza di gruppi di opposizione al governo da una parte e la corruzione go-
vernativa dall’altra, paralizzano qualsiasi piano di sviluppo. La siccità colpisce il settore 
agricolo, principale fonte di sostentamento della popolazione. I giovani tendono a migrare 
verso le città metropolitane, in altri casi vengono impiegati e sfruttati come manodopera a 
basso costo dalle grandi compagnie industriali, o cadono vittima del traffico di persone. La 
povertà della zona porta con sé fenomeni di disagio sociale come ad esempio l’alcolismo.
Nella diocesi di Daltonganj l’istituzione SIGN opera in numerosi ostelli e scuole, dove la 
consegna delle zanzariere è avvenuta nell’ottobre del 2015.  
Dopo alcune difficoltà nella partenza del carico di zanzariere, a causa di alcuni blocchi 
stradali, a fine settembre 2015 questo è partito alla volta dei centri. Fino alla metà di otto-
bre gli spostamenti sono stati impediti da alcuni disordini, avvenuti in seguito all’uccisio-
ne di capi locali. Tra il 25 e il 27 ottobre i camion con il carico hanno potuto raggiungere 
la loro destinazione. La chiusura delle scuole per le festività di Puja ha poi fatto slittare la 
consegna delle zanzariere agli studenti, in quanto la maggior parte degli ospiti degli ostelli 
ha fatto ritorno a casa. La distribuzione è dunque iniziata il 28 ottobre.
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LA NOSTRA FONDAZIONE

Presso ogni centro i bambini hanno par-
tecipato a lezioni formative sulla mala-
ria. Il messaggio che si è voluto trasmet-
tere è stato focalizzato sull’importanza 
di prevenzione, igiene personale, pulizia 
degli ambienti e dieta bilanciata. È stato 
chiesto ai bambini di farsi messaggeri at-
tivi del motto “Malaria? No, Grazie!” so-
prattutto all’interno delle loro famiglie.

La zona di Khunti, caratterizzata da un 
basso livello d’istruzione e una povertà 
diffusa, presenta un elevato tasso di in-
cidenza della malaria. In quest’area e in 
quelle limitrofe, nel sud del Jharkhand, 
recentemente si è assistito a numero-
si casi di malaria senza febbre, il segno 
solitamente più eloquente del contagio. 
I sintomi manifestati dai pazienti sono 
diarrea, nausea e dolori: l’assenza di feb-
bre rende più difficile la diagnosi e di 
conseguenza ritarda l’inizio della tera-
pia. 
La zona è inoltre turbata dalla presenza 
di ribelli maoisti, i Naxaliti, che si spin-
gono anche fino agli ostelli di SIGN per 
reclutare nuovi giovani tra gli studenti. 
Alcuni di essi si uniscono al gruppo, 
restando poi coinvolti in lotte contro la 
polizia e spesso finendo in carcere. 
Nella diocesi di Khunti la consegna 
delle zanzariere è avvenuta nel mese di 
dicembre 2015. Dopo aver trasferito il 
carico dal luogo di acquisto alla zona di 
distribuzione, è stata utilizzata un’ambu-
lanza per il trasporto nei diversi ostelli. 
Oltre ad una maggiore capienza, la scelta 
di questo mezzo è stata legata a questio-
ni di sicurezza. Infatti, data la presenza 
dei Naxaliti in alcune zone remote da 
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LA NOSTRA FONDAZIONE

IL NOSTRO IMPEGNO NON È CONCLUSO!
Per il 2016 ci siamo impegnati a contribuire alla distribuzione di altre 4.800 
zanzariere nello stato del Jharkhand, come stabilito dal progetto in collabora-
zione con SIGN per un totale di 24.000 zanzariere in 5 anni.
È prevista inoltre un’integrazione annuale per l’area dell’Assam tramite Bosco 
Reach Out, che si attesterà su un quantitativo di 800 zanzariere.

raggiungere, si è ritenuto più opportuno utilizzare un’ambulanza, seguita da una jeep di 
SIGN. Il carico è quindi giunto nei luoghi prestabiliti. Qualche complicazione nella conse-
gna, dovuta alla concomitanza con gli esami di metà anno in corso nelle scuole, è stata poi 
superata adattando gli orari di distribuzione alle necessità delle strutture.
Anche in questa occasione è stata proposta a tutti gli studenti un’attività formativa. 500 
studenti di cinque ostelli della zona di Khunti si sono radunati assieme e Padre Christu 
Das, Direttore di SIGN, si è rivolto loro affidandogli la missione di diffondere un messag-
gio sull’importanza della prevenzione per evitare il contagio da malaria. In questa occa-
sione è stato inoltre espresso un ringraziamento alla Fondazione Fratelli Dimenticati per 
quanto fatto finora.
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Un lascito testamentario, anche piccolo, rappresenta un grande atto di solidarietà: i tuoi 
desideri potranno trasformarsi nella concreta possibilità, per molte persone, di una vita 
migliore in cui realizzare i loro sogni!
Con l’atto del testamento si dispone la devoluzione ereditaria di tutti i propri beni o di 
parte di essi. Per tuo volere e libera scelta potrai destinare tutti i tuoi beni, o parte di essi, a 
un ente benefico di rilevanza sociale. Nel caso vi sia l’esistenza di legittimari, puoi decidere 
di donare la “quota disponibile” del tuo patrimonio, cioè la parte di eredità che il testatore 
può lasciare a chiunque.

COSA PUOI LASCIARE A FRATELLI DIMENTICATI?
•	 Una somma di denaro, titoli, azioni, fondi di investimento
•	 Beni mobili come opere d’arte, gioielli, arredi
•	 Beni immobili, come abitazioni e terreni

RICORDA
Puoi disporre di un lascito in qualsiasi momento della tua vita, e il tuo testamento può 
essere riscritto e modificato tutte le volte che serve, per necessità o volere. Esso pro-
duce effetti solo al momento dell’apertura della successione.
Tutti i lasciti testamentari e le donazioni in favore di 
Organizzazioni non lucrative come Fratelli Dimenticati sono 
esenti da ogni imposta.

I LASCITI E LE DONAZIONI SONO 
IL MODO MIGLIORE PER AIUTARE
LE PERSONE PIÙ INDIFESE.

PER OGNI INFORMAZIONE:
Fondazione Fratelli Dimenticati Onlus
Via Padre Nicolini 16/1
35013 Cittadella (PD) - Tel. 049 940.27.27

Fare un testamento a favo-
re della Fondazione Fra-
telli Dimenticati Onlus è 
il modo migliore per dare 
valore alla vita e lascia-
re un’eredità morale, in 
modo che il proprio pas-
sato possa cambiare il 
futuro di tanti “dimen-
ticati”.
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MANIPUR
CAPITALE DELLO STATO: Imphal

SUPERFICIE: 22.327 km2

(Per fare un confronto: la superficie totale 
dell’India è di 3.166.944 kmq, quella dell’Italia 
è di 301.340 kmq!)
LINGUA UFFICIALE:  Meitei, Inglese.

È uno stato molto piccolo ai confini dell’India, 
storicamente ha sempre avuto più legami 
con la Birmania, o Myanmar. Manipur 
letteralmente significa “terra dei gioielli” è 
immersa nel profondo di un angolo verde e 
lussureggiante nel nord-est dell’India. Sembra 
molto simile a un squisita opera d’arte eseguita 
dalle superbe mani della Natura ed è senza 
dubbio un luogo ricco di bellezza naturale 
e splendore. Manipur è il luogo di nascita 
del Polo ed è anche il luogo dove Rajashree 
Bhagyachandra ha creato la famosa danza Ras 
Lila per grazia di Krishna. 
Danze Manipuri: la danza manipuri, 
originaria dello Stato del Manipur, è un 

CURIOSITÀ DAL MONDO
I FRATELLI DIMENTICATI

girotondo in cui le danzatrici indossano 
gonne rosse rigide e ricamate e un copricapo 
a forma di cono: sono le Gopi di Krishna, a sua 
volta incarnato da una danzatrice in dhoti che 
porta in testa una corona di piume di pavone.
Una delle danzatrici ha la gonna verde: è 
Radha, l’amante di Krishna. I suonatori 
di tamburo che accompagnano la danza, 
vestiti di bianco, saltano con i loro 
giganteschi strumenti appesi al collo. È una 
rappresentazione di grazia infinita, e rispetto 
ad altre danze classiche meglio rivela agli 
occhi occidentali la devozioni indiana, la 
bhakti.

VOCABOL...INDIA!
QAWWALI cantori sufi, 

accompagnati da tamburi e da un 
piccolo harmonium, cantano i poemi 

dei “santi” sufi nei santuari. 
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Quando arriva il monsone la terra si inzuppa e le strade diventano viscidi serpenti di 
fango. Le jeep dei missionari hanno motori forti, ma spesso il fango diventa troppo 
scivoloso per riuscire a procedere.
Ci vuole allora la forza delle braccia, l’unione della fatica, per togliersi dai problemi 
e mettersi in salvo. E non importerà a nessuno, una volta tornati alla missione, se si 
avranno i capelli scompigliati ed i vestiti inzaccherati. 

Il centro di Chingmeirong è sostenuto da 
Fratelli Dimenticati dal 2007. Si trova nella 
città di Imphal, capitale del Manipur. 
Il centro è costituito da tre scuole e due 
convitti, con numerose attività per i giovani 
e in particolare per quelli più a rischio. 
Nell’area, infatti, la situazione economica 
precaria, l’insicurezza e l’instabilità causata 
da movimenti indipendentisti hanno dato 
sfogo a diverse problematiche sociali 
come alcolismo, tossicodipendenza e 
prostituzione, dalle quali è scaturita altra 
povertà. 

CURIOSITÀ DAL MONDO

Il progetto di alfabetizzazione opera su 
base locale, a livello di quartiere, fornendo 
istruzione di base per l’avviamento 
all’istruzione scolastica in scuole 
riconosciute. Il sistema è innanzitutto 
studiato per portare la scuola ai bambini 
anziché i bambini a scuola. Viene fatta 
un’indagine in una località, un quartiere per 
identificare quanti e quali sono i bambini 
che non frequentano la scuola e per quali 
motivi non lo fanno. Se dall’indagine ne 
risulta un numero minimo di 20, inizia la 
ricerca di un potenziale insegnante.
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LETTERE DAI BENEFATTORI

PADOVA 
Sono trascorsi parecchi anni da quando mi è pervenuta la prima foto di Hemlal per un soste-
gno a distanza e quest’anno… quale lieta sorpresa, durante il periodo natalizio, riceverne una 
aggiornata, vederlo cresciuto e sorridente e apprendere dalla vostra comunicazione che ha su-
perato l’esame finale di scuola secondaria superiore! Grazie di cuore per la foto e il certificato 
dell’esame sostenuto. Ho ricevuto, come ogni anno con la puntualità di un orologio svizzero, 
anche la “lettera natalizia” scritta da Hemlal e con un bellissimo disegno a rappresentare la Sacra 
Famiglia; il responsabile della comunità, Padre Sylverius, in aggiunta dice che Hemlal è un bra-
vo ragazzo e che ha deciso di proseguire gli studi. Molto bene! Spero di poterlo seguire fino alla 
conclusione del suo percorso di studi per svolgere poi da adulto un’attività che possa permet-
tergli una buona vita. Ringrazio tutti voi della Fondazione per l’opera meritoria che svolgete, in 
quanto date a molte persone la possibilità di fare un po’ di bene con la certezza di potersi fidare, 
per la vostra serietà che in questi anni ho avuto modo di apprezzare, e per far arrivare a tanti 
bambini in paesi lontani la speranza fattiva di poter avere un futuro migliore.            Maria Teresa 

I FRATELLI DIMENTICATI

MORENA (ROMA)
Abbiamo da poco festeggiato i 50 anni di 
matrimonio con familiari, parenti e amici, 
anche se con un velo di tristezza per la per-
dita di nostra figlia Serena. Ringraziando 
il Signore che ci ha dato questa possibilità, 
rinnovando le promesse matrimoniali con 
l’occasione abbiamo pensato a chi si trova 
in situazione di povertà e ci è sembrato giu-
sto, tramite la vostra Fondazione, di cui ben 
conoscevamo Padre Alessi, nostro concitta-
dino, fare una donazione a favore dei bam-
bini colpiti dal terremoto nel Nepal. Inoltre, 
sempre tramite voi, da anni sosteniamo alcu-
ni bambini con il sostegno  a distanza. Tut-
to questo ci gratifica e vorremo che fosse un 
messaggio anche per altre coppie che hanno 
la fortuna di raggiungere questo traguardo.  
           Marisa e Nevio

MARANELLO (MO)
Il 18 settembre 2015 abbiamo festeggiato 50 
anni di matrimonio. Abbiamo scelto di non 
voler nessun dono da familiari e amici, di-
cendo loro il nostro desiderio nel condivi-
dere la nostra gioia donando una casetta ai 
Fratelli Dimenticati. Pertanto si voleva con-
tribuire anche con un piccolo segno. L’avreb-
bero messo nella casetta di cartone, costruita 
dai nostri nipoti e posta su di un tavolino 
nella sala in cui abbiamo pranzato. Noi ab-
biamo aggiunto l’equivalente del costo della 
casetta. Ringraziamo il Signore per tutto ciò 
che fate per il prossimo e grazie a voi tutti. 
               Romano e Domenica

VICENZA, S. NATALE 2015
Come dice il vostro nome sono proprio i “di-
menticati” che hanno più bisogno del nostro 
aiuto, gli ultimi, quelli di cui facilmente (e 
a volte, aggiungo io, comodamente) non si 
vuole sapere o vedere. Ma voi è proprio lì che 
arrivate e fate per noi, limitati in tutti i sensi, 
da prezioso tramite superando mille difficol-
tà e combattendo mille battaglie proprio per 
ricordare questi nostri fratelli.
Nel rinnovare il mio piccolo, piccolissimo 
sostegno a voi, voglio ringraziarvi di cuore e 
chiedere a Gesù che viene anche quest’anno 
di benedirvi in modo speciale, di proteggervi 
e illuminare il vostro cammino. Un Natale di 
Luce, Pace e Serenità a tutti voi. 
                     Cristina 
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7,00 EURO x 1 zanzariera
...può essere il prezzo di una vita!

No, grazie!
Abbiamo consegnato 6.193 zanzariere negli stati  

dell’Assam e del Jharkhand (India). Nel 2016, insieme a voi, 
vorremmo proteggere dalla malaria altri 5.600 bambini!

AIUTACI!

MALARIA?
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CHI VOLESSE CONTRIBUIRE PUÒ 
EFFETTUARE UN VERSAMENTO 
SPECIFICANDO NELLA CAUSALE:

DILRAJ

INDIA
Dilraj ha bisogno urgente 
di cure!

Per rispetto della privacy e 
della dignità di chi chiede 
aiuto, le foto pubblicate 
in questa pagina non 
corrispondono all’appello 
proposto.
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I FRATELLI DIMENTICATI
S.O.S. AIUTO
La storia di Kandulna Dilraj

Kandulna Dilraj è un ragazzo indiano del centro di Gangutoli, Ranchi.  
Da circa due anni soffre di problemi psichici.  Orfano di padre, al momento di lui si pren-
de cura solo la madre, che ha inizialmente tentato di far curare il figlio con trattamenti 
naturali, ma senza risultati. Il ragazzo ha un fratello, che si è però trasferito in Punjab per 
lavoro, perché non era in grado di reggere il peso della malattia mentale di Dilraj. 
Padre Christu Das, Responsabile del centro di riferimento di Ranchi, ha incontrato la 
madre personalmente e discusso del problema del ragazzo. Riportiamo le notizie che ci ha 
inviato nella sua richiesta di supporto:
“È una madre che deve affrontare da sola la situazione. Lavora, non tutti i giorni, per gua-
dagnare qualcosina per poter vivere e aiutare come può Dilraj, grazie anche all’aiuto dei 
vicini che lo controllano finché lei è fuori casa.  A causa della malattia, infatti, il ragazzo ha 
dovuto interrompere gli studi.
È capitato che Dilraj abbia picchiato la madre, strappa vestiti, libri e qualsiasi cosa gli capiti 
sotto mano.
La madre è talmente spaventata dal ragazzo che di notte dorme a casa di altri e chiude il 
figlio a chiave dall’esterno. Il ragazzo dorme molto poco e la situazione, come descrive la 
madre, è alquanto penosa.
Abbiamo contattato l’ospedale di Kanke, che cura persone con malattie mentali, ma non 
ci assicurano cure complete. Perciò ci siamo rivolti ai Charity Brothers di Kanke, dove si 
prendono cura di casi simili. Tuttavia richiedono un consulto medico, che il medico vada 
a visitare il ragazzo presso il centro e poi loro si prenderebbero totalmente cura di lui. 
I Charity Brothers solitamente chiedono un contributo di € 115 mensili per cibo, allog-
gio, articoli per l’igiene personale, materiale vario e cure delle infermiere. Tuttavia, vista 
la situazione del ragazzo e della sua famiglia, che non è in grado di sostenere le spese per 
curarlo, hanno acconsentito a richiedere RS 6.000,00 al mese (pari a € 85) in “pensione 
completa”. Il centro porta avanti il programma “Half way home”. Per una cura completa ci 
vogliono da 6 mesi a un anno. 
Dalla quota di RS 6.000,00 mensili sono escluse le spese extra-ricovero, comprensive di 
tariffa di ammissione al Centro dei Charity Brothers, medicinali, trasporti da casa al cen-
tro di cura e visite mediche specialistiche. I responsabili del Centro sono in buoni rapporti 
con l’ospedale per cure mentali di Kanke, il che è una cosa positiva.” 
La madre non ha la possibilità di sostenere tali spese, per questo Dilraj ha bisogno del 
nostro sostegno.

CON IL VOSTRO PREZIOSO CONTRIBUTO
POTREMO AIUTARLO!
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Sono arrivato a Kathmandu il 15 novembre 
dopo circa sette mesi dal tragico evento che 
ha scosso il Nepal il 25 aprile 2015. Imma-
ginavo di trovare una città con cumuli di 
macerie, invece mi ritrovo a transitare per 
le strade senza traffico, percorse da poche 
auto e pochi autobus stracarichi fin sopra 
i tetti, un ritorno alle antiche usanze, tutto 
questo non per il terremoto ma per l’uffi-
cioso embargo che da tre mesi l’India ha 
imposto al Nepal. Ha chiuso le frontiere, 
mancano perciò tutti i prodotti importati 
dall’India: la benzina, il gas per cuocere, i 
medicinali, alimentari, materiale da costru-
zione ecc... Sembra siano in corso accordi 
con la Cina per fornire il necessario. Tut-
to questo è la conseguenza di un’ingerenza 
politica indiana messasi a spalleggiare, per 
interessi molto più ampi, le rimostranze 
delle etnie Madhesi del Tharai. L’appro-
vazione della Costituzione Nepalese, av-
venuta dopo sette anni, non è infatti stata 
apprezzata dall’India, o meglio dal primo 
ministro Modi il quale non ha ritenuto 
positivo, a differenza di tutti gli altri Stati, 
che il Nepal si proclamasse uno Stato laico, 
egli pretendeva e pretende che sia uno stato 
induista. Sono così aumentati tutti i prezzi 
dei generi di prima necessità, aggravando 
le condizioni di vita dei più poveri, in un 
paese ancora in ginocchio dopo il terremo-
to. A Bharwal, vicina al confine indiano, si 
aggiungono le difficoltà di spostamento. La 
strada da Itahari a Biratnagar è spesso chiu-
sa e sempre presidiata dai manifestanti. Si 

può viaggiare in moto, con i “safari” oppure 
in auto con lunghi giri per evitare i blocchi. 
Con qualche rischio, perché i manifestanti 
non esitano a picchiare e perfino ad uccide-
re chi si oppone ai loro blocchi.
Questa situazione, se non altro, ha reso l’a-
ria della città più respirabile, meno traffico 
e dunque meno smog. Vicino alla capita-
le c’è Patan, la vecchia città, qui gli effetti 
del terremoto sono ben visibili! I magni-
fici templi in legno e mattoni, così pure le 
vecchie case, lo stesso palazzo reale... sono 
irriconoscibili. Quello che si racconta dei 
villaggi in montagna è ben più drammatico.

16/11/2015
Manca il carburante! Il prezzo è di 250/350 
Rupie, più di 3 Euro al litro, razionato a die-
ci litri per veicolo nei giorni di apertura dei 
distributori ossia ogni tre/quattro giorni! 
Le file di veicoli in attesa dell’apertura dei 

DALLE MISSIONI
Relazione viaggio in Nepal novembre 2015
di Gino Prandina, Presidente
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In attesa del carburante
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distributori sono lunghissime! Sono state 
sospese le consegne dei materiali nei vil-
laggi colpiti dal terremoto. A Thecho, base 
di raccolta materiale, giacciono quantità di 
kit scolastici, di materiale per le scuole e per 
la ricostruzione delle case. Manca anche il 
gas! Sono state sospese le mense scolastiche! 
Sono stati sospesi alcuni corsi di formazio-
ne. Forse, pagando un prezzo abbastanza 
caro, troveremo un camion disponibile per 
portare il materiale ai villaggi che distano 
da Thecho circa 60 chilometri, a condizio-
ne che le persone scendano dalle montagne, 
circa due ore di strada a piedi, per recupe-
rarlo!

 

18/11/2015
Qualcuno di noi in Italia era curioso e per-
plesso sul come mai alcuni villaggi non 
avessero avuto il materiale scolastico, la ri-
sposta l’ho trovata oggi!
Siamo partiti all’alba quando il sole inizia-
va a pennellare la catena himalayana con i 
colori dell’aurora, con un camion carico di 
materiale scolastico vario tra cui anche di-
vise per maschi e femmine. L’obiettivo era 
raggiungere gli ultimi villaggi del distretto 

di Lalitpur ancora in attesa di ricevere il 
materiale promesso. Lasciato l’agglomerato 
di Thecho, dove le strade hanno le buche 
ma sono asfaltate, ci inerpichiamo su una 
strada sterrata larga poco più dello spazio 
occupato da un veicolo, piena di buche 
profonde, con lo strapiombo poco indica-
to per chi soffre di vertigini. Il cammino 
dura cinque ore, è un percorso che invita ad 
un silenzio orante. Il terremoto ha causato 
numerosissime frane, i successivi monsoni 
hanno completato l’opera di distruzione 
e cancellazione di chilometri di quella che 
doveva essere stata una strada. La percor-
ribilità è stata data poco prima delle feste 
del Dashain, fino ad allora si passava solo 
a piedi o con la moto. Il poco materiale che 
avevano ricevuto era stato portato dagli 
sherpa! A mezzogiorno arriviamo al primo 
villaggio, non si può raggiungere la scuola, 
117 alunni sono scesi dalla scuola a ritirare 
il materiale.
Fermi ai margini della strada si provano 
anche le divise, la scuola che frequentano si 
chiama Shree Thumkee Primary School.

DALLE MISSIONI

Distribuzione materiale scolastico

Magazzino di Thecho
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Proseguiamo e dopo dieci chilometri cir-
ca raggiungiamo la scuola Shree Narayani 
High con 400 alunni. Qui è stata costruita 
con il bambù un edificio provvisorio, circa 
130 ragazzi dei villaggi nei quali le scuole 
sono crollate percorrono due e anche tre ore 
di cammino per venire a scuola. Dopo altri 
quindici chilometri la strada finisce e trovia-
mo anche l’ultima scuola con trecento stu-
denti. Ci accolgono tutti, alunni, insegnanti 
e abitanti con calore e cordialità. Comple-
tiamo la consegna e la distribuzione, sono le 
quattro, non abbiamo pranzato e ci aspet-
tano altrettante ore di strada per il ritorno! 
Valeva la fatica per conoscere la situazione e 
provare la gratificazione del dono!

20/11/2015
Ultimo giorno a Kathmandu, abbiamo in-
contrato il nuovo vescovo, Paul Simick, in-
diano, che ha sostituito Antony Sharma. La 

sua diocesi è grande come metà dell’Italia, 
ma i fedeli sono solo 7.000. Persona sempli-
ce e cordiale, ha visitato tutte le località dove 
si trovano sparpagliati i cattolici, compresa 
Bharwal. Nell’incontro si è interessato delle 
realtà di Fratelli Dimenticati, ha ringraziato 
tutti i benefattori e ci ha incoraggiato a pro-
seguire il nostro lavoro. Lo abbiamo invita-
to a venirci a trovare in occasione del suo 
prossimo viaggio in Italia.
È un momento di particolare preoccu-
pazione, dice il Vescovo, per la situazio-
ne sociale ulteriormente precaria a causa 
dell’embargo, si necessitano maggiormen-
te viveri e materiali per dare le risposte ai 
bisogni della gente. Gli è stato confermato 
che il nostro impegno continua nell’aiuto 
materiale alla popolazione, che abbiamo 
concluso con i salesiani di Thecho la fase 
di distribuzione del materiale scolastico e 
che attendiamo le possibilità di intervenire 
nella ricostruzione quando la situazione si 
modificherà. Nel frattempo continuiamo 
ad appoggiare i corsi di formazione per i 
futuri addetti nell’edilizia. 
Domani ci sposteremo a Biratnagar e poi 
a Bharwal. Le notizie sulla situazione po-
litico-sociale non sono buone. Non so se 
si potranno raggiungere le località che mi 
sono proposto di visitare, scioperi e ma-
nifestazioni impediscono la percorribilità 
delle strade e vanno ad aggiungersi alla pe-
nuria di viveri, carburante e gas. 

21/11/2015
Salutato Padre George, direttore della scuo-
la di Biratnagar, e dopo aver scambiato in-
formazioni e considerazioni, sono partito 
per Bharwal. Sono arrivato, dopo quattro 
ore, allungando la strada evitando i per-
corsi normali per non incorrere nei blocchi 

DALLE MISSIONI

Al centro il Vescovo Paul Simick con Gino Prandina e 
Antonio Caccini
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dei dimostranti. La casa delle sorelle è casa 
nostra, così ti fanno sentire. Sono arrivato 
nella piena stagione della mietitura del riso. 
Numerose mondine stanno tagliando con il 
falcetto il riso. Immense distese si allunga-
no a vista d’occhio, colorate di diverse tinte 
che vanno dal giallo al marrone, i nume-
rosi covoni interrompono la vista all’oriz-
zonte. Le sorelle ci illustrano la situazione, 
non si trova il mais per il bestiame, il gas 
lo stanno aspettando da quindici giorni, 
per le mense scolastiche hanno acquistato 
la legna e ci sarà la necessità di costruire 
un angolo cottura perché all’interno della 
scuola è impossibile cucinare. In questa si-
tuazione i rincari di tutti i generi di prima 
necessità non si sono fatti attendere, stessa 
sorte per i materiali da costruzione. Oggi è 
il centesimo giorno di embargo! Siamo nel 
Therai, zona in rivolta per l’autonomia di 
alcune province dove la maggioranza della 
popolazione è di etnia Madhesi. Chiara-
mente i ribelli sono supportati dalle auto-
rità indiane.

22/11/2015
Sono stato a visitare la piccola scuola di Ban-
ghe. A ridosso del canale d’irrigazione sono 
state costruite le “case di bambù e fango” da 
parte dei rifugiati nepalesi già qualche anno 
fa. Due anni orsono gli stessi rifugiati sono 
stati obbligati ad abbandonare le case e co-
struirne di nuove perché su quel terreno do-
vevano buttare il fango residuo della pulizia 
del canale. Ad oggi non hanno fatto niente! 
Nepali time! La “Asha” (Speranza) di Ban-
ghe è quella più bella e ordinata, si capisce 
che è nata da una esigenza sentita, sembra 
proprio che la comunità delle famiglie sfol-
late l’abbia adottata con orgoglio. Sono cre-
sciute diverse abitazioni tutto intorno.

23/11/2015
L’occasione di andare a Dharan ci è sta-
ta data dalla visita medica che un ragazzo 
della Casa Famiglia doveva fare, perché af-
fetto dal virus HIV. Il giovane è risultato in 
buone condizioni, gli sono state prescritte 
le medicine per due mesi... trovate solo per 
un mese. L’embargo sta causando ulterio-
ri danni anche alla salute. L’informazione 
che abbiamo avuto, infatti, è che oltre 350 
camion carichi di medicine sono fermi in 
India ai confini con il Nepal. Sulla strada 
che porta a Biratnagar oggi ci sono stati al-
tri due morti a causa delle manifestazioni 
dei Madhesi.
Abbiamo incontrato Sunil, il responsabile 
di un’organizzazione che si interessa di di-
sabilità, di sanità ma anche di cura dell’am-
biente. Siamo già intervenuti altre volte 
per casi particolari di malattie e operazioni 
chirurgiche. Scopo della visita a Sunil era 
quello di verificare la possibilità di visitare 
i villaggi dove abbiamo disposto, e in parte 
inviato, un contributo per la ristrutturazio-
ne di una scuola e di alcune case. Per visita-
re il villaggio dove c’è la scuola si impiegano 
tre giorni: un giorno di autobus, sei ore di 
moto e alcune ore di cammino su sentieri 
e poi ritorno. Mi sono visto dover rinun-
ciare, così pure per la visita alle casette: 
una giornata a piedi! Aspetteremo le foto! 
La ristrutturazione della scuola non è stata 
completata, causa l’aumento dei prezzi del 
materiale. Esempio: un sacco di cemento 
prima dell’embargo costava 620 rupie, oggi 
costa 900 rupie. Attendiamo la revisione dei 
costi! 
Sunil ci ha portato a vedere uno slum e a 
visitare due baracche in particolare. In una 
vive una donna con una gamba sola e alcu-
ne dita già amputate dell’unico piede rima-
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sto. Gravi problemi di circolazione. Con lei 
vive una figlia giovane, che si prostituisce. 
Nell’altra vive una nonna con due nipoti 
femmine, di cui una gravemente disabile in 
carrozzella. La mamma delle ragazze, anda-
ta a Kathmandu in cerca di lavoro, non ha 
più dato notizie dalla data del terremoto, 
per cui è stata considerata dispersa. In en-
trambi i casi, prima ancora della necessità 
di cure mediche, manca il pane quotidiano. 
Siamo tornati anche a vedere il centro di 
formazione per sarte. Cosa fare?
Sunil è una persona conosciuta ormai da 
anni. Si prodiga per aiutare il prossimo, non 
ha cambiato nel tempo il suo modesto te-
nore di vita, è coadiuvato nella sua opera da 
alcuni volontari locali. Sembra davvero una 
di quelle persone che – pur non essendo 
cristiane – vivono concretamente il Vangelo 
più di tanti battezzati. Possiamo rinnovare 
e magari incrementare il fondo per le ope-
razioni. Possiamo sostenere e moltiplicare i 
suoi corsi professionali. Ma per i poveri che 
ci ha fatto conoscere, aprendoci uno scena-
rio nuovo a Dharan, prima sconosciuto…
intanto si può comunque cominciare a dare 
una mano. Come? 

25/11/2015
Oggi una camminata fino a Chakarghati a 
visitare la scuola. Ci sono 630 alunni (come 
Bharwal): due sezioni fino alla classe ot-
tava, la nona e la decima vengono invece 
frequentate a Bharwal! La scuola è tenuta 
bene, hanno ampliato il cortile nel retro 
lato nord-est con il nuovo ingresso. Han-
no in programma di ampliare la scuola e 
di ricavare al primo piano una sala per gli 
insegnanti. Il cammino fino a Chakarghati 
mi ha riportato indietro nel tempo, all’ini-
zio della nostra presenza in Nepal, quando 

le strade erano percorse da bufali che trai-
navano i carri, biciclette, qualche moto, un 
autobus. Silenzio… tutto intorno una im-
mensa distesa gialla, i contadini all’opera 
chi nel taglio del riso, chi a preparare i co-
voni, chi a trebbiare, chi a fare i pagliai!

27/11/2015
Oggi è stato l’ultimo giorno a Bharwal. Ab-
biamo incontrato Ram e Dhadibal. Dhadi-
bal ci ha informati riguardo i training fatti 
sulla coltivazione del riso e IPM con i grup-
pi nella zona di Jhapa. 
I corsi realizzati nel 2015 sono stati quelli di 
elettricità a Biratnagar. In agricoltura inve-
ce, alcuni corsi erano stati commissionati a 
Dhadibal. Lo abbiamo incontrato prima a 
Bharwal e poi nelle località dei corsi. Aveva 
avuto l’approvazione per realizzare 4 corsi 
detti “IPM- Integrated Pest Management”, 
attraverso i quali vengono insegnate tec-
niche migliorative delle coltivazioni che 
aumentano le rese con ridotto o nullo im-
piego di pesticidi e concimi chimici. Due 
corsi sulla coltivazione del riso e due sulle 
verdure, tutti nella zona di Jhapa. Ha rea-
lizzato i due sul riso, e farà prossimamente 
quelli sulle verdure. Erano stati previsti al-
tri corsi anche nella zona di Biratnagar, ma 
sono stati sospesi per le già citate difficoltà 
di spostamento.

28/11/2015
Lascio il Nepal con la tristezza nel cuore per 
le tante sofferenze che il popolo nepalese 
deve e dovrà sopportare, per il duro inver-
no che dovrà affrontare e per la mancanza 
del necessario quotidiano. Quello che più 
mi dispiace è l’isolamento e il disinteresse 
generale!
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Situazione politica post terremoto in  
Nepal
di Padre George Menamparampil, SDB
Cari amici,
mi dispiace per il lungo silenzio. Ieri pensavo 
tra me e me che è giunto il momento di 
mandarvi qualche novità riguardo al Nepal. 
Rispetto a ciò che sta succedendo, vi devo 
dire che purtroppo non sta accadendo molto 
per quanto riguarda la ricostruzione, ma 
stanno invece accadendo molte altre cose. Il 
vostro Presidente e il Presidente del nostro 
Ufficio Missionario di Madrid hanno fatto 
visita recentemente ai luoghi colpiti dal 
terremoto ed hanno visto la situazione.
Ho fatto il mio terzo viaggio in Nepal dal 
giorno del terremoto. Siamo stati in grado 
di raggiungere solo il villaggio più vicino, a 
causa della grave mancanza di carburante, 
ma è stata sufficiente quella visita per 
capire quanto le persone siano grate a 
tutti i donatori per tutto ciò che insieme 
abbiamo fatto per loro dopo il terremoto, 
raggiungendo le persone con il cuore aperto 
e le braccia piene di ciò di cui la popolazione 
necessitava. Credo sia sufficiente per poter 
affermare che abbiamo fatto ciò che ci 
si aspettava da noi! Mi sono rallegrato 
nel vedere l’ottimismo delle persone e la 
coesione che hanno raggiunto nel lavorare 
al miglioramento dei propri villaggi.
NIENTE sta accadendo, ma MOLTO sta 
accadendo. Dopo che la Monarchia è stata 
abolita, i leader politici nepalesi si sono 
sforzati di predisporre una Costituzione 
democratica per il paese. Più di tre mesi fa 
finalmente la Costituzione è stata ultimata. 
Ma molte persone, in particolare al confine 
con l’India, hanno ritenuto che questa 
costituzione non garantisse i loro diritti. 
Così hanno iniziato uno sciopero che sta 
andando avanti da oltre 100 giorni.
La maggior parte di queste persone è di 

origine indiana. Apparentemente con 
il “supporto non ufficiale” del Governo 
indiano, c’è una sorta di blocco e conseguente 
impossibilità di attraversare la frontiera. Il 
Nepal è un piccolo Stato e molto povero, 
sembra al 19° posto tra i paesi più poveri 
del mondo, e non produce petrolio, né gas, 
né riesce a produrre gli altri beni essenziali, 
inclusi materiali da costruzione. L’ economia 
è paralizzata. I funzionari governativi 
non si presentano nei propri uffici. La 
documentazione relativa al rinnovo della 
registrazione delle nostra società, così pure 
tutta la documentazione contabile, è bloccata 
in un ufficio governativo.
Ogni veicolo ottiene 10 litri di carburante alla 
volta, si aspetta in coda fino a cinque giorni! 
Padre Jijo ha avuto una premonizione, e 
giusto prima che cominciassero i problemi, 
ha fatto scorta di 200 litri di gasolio. 
Quando sono andato da lui stava 
cominciando a vedere il fondo del suo 
barile! Le strade per andare verso Nord, 
fino in Cina, sono estremamente difficili in 
inverno (e lunghe in ogni stagione). L’India 
sta mettendo il Nepal in ginocchio.
Apparentemente il Nepal ha accettato la 
richiesta da parte del Governo Indiano di 
rettificare alcune cose nella Costituzione. 
La situazione potrebbe presto migliorare. 
Ma, lasciateci sperare una cosa: non sono 
sicuro di tutte le richieste fatte dall’India 
(sembra siano sei). Ci sono voci che uno dei 
cambiamenti richiesti sia che la Costituzione 
debba dichiarare il Nepal come uno stato 
“Hindu”, come fosse un “Regno indù” e 
non una democrazia laica come afferma la 
Costituzione stessa. Speriamo che queste 
voci siano false. Lo sapremo presto. Abbiamo 
il dovere di pregare per la popolazione del 
Nepal perché stanno soffrendo nuovamente, 
e questa volta la causa non è la natura ma 
l’uomo!
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Notizie da Haiti
di Suor Marcella Catozza
Carissimi amici.
A ottobre sono rientrata in Haiti trovando 
purtroppo una brutta epidemia di tuberco-
losi in casa con alcuni bimbi in ospedale, 
altri in terapia ed altri in prevenzione. Non 
è facile curare la prevenzione quando si 
hanno 110 bimbi che vivono insieme e de-
gli educatori che non hanno idea di cosa 
significhi contagiarsi!!!
Adesso ne stiamo 
uscendo, tutti i bimbi 
sono tornati a casa e 
stanno recuperando 
il sorriso di sempre 
insieme all’allegria 
che li caratterizza.
In queste ultime set-
timane abbiamo ac-
colto altri due bimbi, 
Soibens di sette mesi, 
orfano, gravemente 
denutrito e Abigaëlle 
di cinque anni, spastica che va in giro per 
la casa incontenibile. Venerdì avevamo ac-
colto anche Daniel di pochi mesi, ma era 
già in condizioni molto critiche e l’abbiamo 
portato subito in ospedale dove nella notte 
ci ha lasciati.
L’accoglienza può essere anche di pochi mi-
nuti, di un istante, ma è già dentro un “per 
sempre” che non dipende da noi ma che fa 
parte delle cose che ci sono date.
Intanto è iniziata la scuola con dodici bim-
bi che lasciano la Kay ogni mattina per en-
trare nel mondo attraverso la scuola gestita 
dalle suore salesiane in un altro quartiere 
della città. Regole un po’ strette… ma capi-
remo durante l’anno se ne vale la pena. Ab-
biamo Christela, Isaac, Shidlene, Shidlove 
e Rubens che stanno frequentando l’anno 
preparatorio che alla fine della scuola ma-

terna prepara i bimbi alla scuola elemen-
tare. Giokenson, Rico, Yonelson, Richena, 
Richelo e Pal che stanno frequentando la 
prima elementare e Chico che frequenta 
la terza classe. Tanta emozione e il peso di 
una responsabilità sta provocando i nostri 
bimbi a maturare. Si sentono i più grandi, 
che vanno alla scuola dei grandi, capisco-
no a modo loro che si stanno aprendo una 
strada. Per qualcuno il passaggio è stato 
traumatico e ne è dimostrazione che hanno 

cominciato a far-
si tutto addosso a 
scuola con grande 
ira delle maestre e 
delle suore che mi 
telefonano per dire 
che i “miei” bam-
bini sono malati, 
che non è possi-
bile che così gran-
di non sappiano 
controllarsi…. Ed 
invece non si ren-

dono conto che stanno solo esprimendo 
una fatica e un disagio. Ci vorrà un po’ di 
tempo per capire se tale disagio resterà in-
sormontabile e quindi sarà meglio ritornare 
alla scuola della missione o se pian piano 
prenderanno coraggio e supereranno l’osta-
colo. Intanto le prime pagelle sono state a 
dir poco disastrose!!! Bene i bimbi dell’an-
no preparatorio, con Rubens che ha ripor-
tato la media di 8.70 seguito da Isaac con 
8.30 e Christela con 8.25. Diversamente i 
risultati ottenuti dai bambini che frequen-
tano la scuola elementare: solo Richelo ha 
riportato la media dell’8.30 mentre per tutti 
gli altri i risultati sono stati insufficienti e 
per qualcuno anche molto pesantemente, 
come per Pal che ha avuto 3 di media ed il 
consiglio di lasciar perdere.
Ma non si può guardare un bambino che 
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ha in sé delle ferite più grandi di lui fatte 
di abbandono, morte, solitudine… e catalo-
garlo come uno sconfitto da subito. Anzi… 
è proprio più educativo per noi stare da-
vanti ad un bambino così perché siamo 
costretti a riandare all’origine di noi stessi, 
e quindi dell’uomo, di ciò per cui è fatto e 
soprattutto della gratuità con cui è fatto. 
E poi i bimbi più piccoli che hanno co-
minciato il 1 ottobre la scuola materna e la 
scuola elementare della missione: che spet-
tacolo!!! 
Con le loro uniformi gialle escono ogni 
mattina in lunghi trenini, cantando, sfilan-
do davanti al mio ufficio sperando in una 
caramella o in un pezzo di cioccolato ar-
rivati con qualche volontario di passaggio. 
Rientro alle 16.00 e la casa che si riempie di 
vocine allegre, risate, pianti e litigi e rumori 
di cose rotte! I bimbi di due anni sono sta-
ti inseriti nell’asilo nido… esperienza fal-
limentare! Uscivano la mattina arrabbiate 

I bambini pronti per l’inizio della scuola

le bambine della Kay Nounous, in lacrime 
i maschietti della Kay Pousen e tornavano 
alle quattro ancora più arrabbiati! 
Quando mi sono accorta che la cosa du-
rava nel tempo e tutti perdevano peso, ho 
deciso di tenerli a casa lasciando così più 
posti ai bimbi del quartiere le cui mamme 
vanno in strada a vendere e tornano a sera 
tardi lasciando i figli incustoditi davanti alle 
baracche. Da un paio di settimana quindi 
niente asilo nido, e l’allegria è esplosa sui 
volti di questi piccolini che hanno ripreso a 
crescere bene. Qui è un continuo prendere 
una decisione, verificarla nella realtà e ri-
decidere se confermarla, e la vita è sempre 
vissuta come un’avventura in cui nulla è mai 
scontato. 
Grazie per essere in cammino con noi per-
ché questa avventura sia possibile. Un caro 
abbraccio.
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IL CAPPELLO MAGICO
La Pasqua si avvicina!  
Prepariamo insieme questa simpatica  
GALLINELLA SEGNAPOSTO!

Con semplici materiali di riciclo potrai fare 
una bella sorpresa ai tuoi ospiti, 

realizzando per ciascuno un segnaposto 
personalizzato utilizzando la fantasia!

Cosa ti serve:
• Una confezione portauova in cartone • Pennarello 
nero • Cartoncino rosso e giallo (ad esempio ritagliato 
dalla copertina di una rivista) • Forbici • Colla vinilica 
• Spillatrice con punti metallici
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2

Con il pennarello segna sul fondo del  
cartone portauova la sagoma di quella che 

diventerà la gallinella segnaposto.

Facendoti aiutare da un adulto, 
se necessario, ritaglia il cartone lungo la 

linea che hai tracciato.

1

Dal cartoncino giallo ritaglia un piccolo rombo e piegalo a metà: sarà il becco della gallinella.
Fissalo con un punto di spillatrice.

3

Piega a metà il cartoncino rosso, disegna e ritaglia la sagoma della cresta: 
otterrai due creste uguali. Incolla poi le due creste tra loro, lasciando senza colla la base 

per formare un piedistallo.

4

Come si fa:

Metti della colla sul piedistallo e attacca la 
cresta alla testa della gallinella. Con il pen-

narello nero disegna gli occhi.
La gallinella è pronta! Potrai inserire nel por-
tauova della paglia o della rafia, e completa-
re l’opera con un uovo decorato o degli ovetti 

di cioccolato!

5
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Operiamo sostenendo le Missioni o con iniziative autonome
in India, Nepal, Nicaragua, Guatemala, Nord Messico e Haiti.

ISTRUZIONE
Sosteniamo l’istruzione e la formazione professionale di giovani perché in tutto il 
mondo oltre 100 milioni di bambini in età scolare non frequentano la scuola.
La scolarizzazione viene promossa attraverso il Sostegno a Distanza, che è il modo 
per permettere ai bambini di imparare a leggere e scrivere e quindi di offrire loro la 
possibilità di un futuro migliore.
Il Sostegno a Distanza è rivolto alle comunità: scuole, case famiglia, centri d’acco-
glienza, mai a un singolo individuo. Le comunità ospitano molti bambini e aiutano 
tutti indistintamente, grandi e piccini, a raggiungere lo stesso livello di benessere 
culturale e sociale. Ciò evita discriminazioni e complessi di inferiorità in un tessuto 
sociale di per sé già debole.

SANITÀ
Sosteniamo annualmente diversi 
ospedali, lebbrosari, dispensari in 
India per combattere le malattie della 
povertà.
Il personale specializzato non è solo 
impegnato nella distribuzione di me-
dicinali ma effettua soprattutto pre-
venzione nei villaggi.
Contribuiamo anche con fondi sani-
tari in Nepal ed Haiti per le necessità 
primarie.

MICROPROGETTI
I FRATELLI DIMENTICATI

CHI LI
 AIUTE

RÀ

SE SAR
AI PRO

PRIO T
U

A NON 
FARLO?

Potete effettuare le vostre offerte con domiciliazione bancaria SDD, con carta di credito (dal nostro sito), con versa-
mento in conto corrente postale o bonifico bancario (fiscalmente deducibili), oppure direttamente presso le nostre filiali.
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Sostegno
a distanza

Per offrire ai bambini la possibilità 
di frequentare la scuola dell’obbligo 
Quota annua Euro 186,00 
Quota mensile Euro 15,50

Zanzariera

Per i dormitori dei bambini in India
Euro 7,00

Kit per la 
scuola

Quaderni, matite, colori 
e pagamento dello stipendio degli 

insegnanti per i centri di Nandanagar 
e Bongaigaon (India) Euro 5,00

Borsa di 
studio

Per i ragazzi che vogliono proseguire con 
gli studi Euro 258,00 annuali
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Pasto
equilibrato

Kit sanitario

Cura completa
per malaria

Per i bambini dei centri di Mezquital 
e Guarderia Nazaret (Guatemala) 
Euro 10,00

Per pazienti affetti da tubercolosi 
o da lebbra nell’ospedale/dispensario 

di Vehloli (India) Euro 13,00 mensili

Per pazienti affetti da kala-azar  
(ciclo completo di terapia, ferro e 

vitamine, alimentazione nutriente) negli 
ospedali/dispensari di Monigram 

e Gokhla (India) Euro 55,00

Per i pazienti ricoverati nell’ospedale 
dispensario di Dakaita (India) Euro 50,00
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DETRAZIONE E DEDUCIBILITÀ FISCALE
Informiamo che per le erogazioni liberali 
effettuate a favore delle organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale (di cui 
all’art. 10 D.Lgs. 460/1997) il contribuente, 
persona fisica non in regime d’impresa, 
può beneficiare:
• della detrazione d’imposta del 26% 
entro il limite massimo di euro 30.000 annui 
(art. 15 comma 1.1 del Tuir).
• della deduzione dal reddito comples-
sivo nel limite del 10% per un importo mas-
simo di euro 70.000 annui (D.L. n. 35/2005).

Casetta

Per famiglie bisognose in India 
Euro 2.000,00

Offerte specifiche per progetto e offerte libere 
permettono il mantenimento di ospedali, 
dispensari, scuole di ogni grado, laboratori 
professionali. Strutture indispensabili 
all’educazione e alla formazione.
I progetti sono proposti direttamente dai 
Missionari locali, i quali si impegnano alla 
regolare rendicontazione, vincolante per 
l’inoltro dei finanziamenti        Quota libera

Progetti
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PER SOSTENERE FRATELLI DIMENTICATI:
 c/c bancario IBAN IT 08 Y 03359 01600 100000140848
 donazione continuativa con bonifico automatico SDD (ex RID) 
 c/c postale n° 11482353
 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi codice fiscale 90003360287

Sostienici con la domiciliazione bancaria - SDD (ex RID)

La domiciliazione bancaria è il modo più pratico, veloce ed economico per sostenerci.

Potrai dare il tuo contributo con una donazione periodica, basata sull’autorizzazione 
all’addebito ricorrente sul tuo conto, senza spese e senza doverti recare in banca o alla 
posta. Inoltre, grazie al tuo impegno regolare, potremo meglio pianificare gli interventi e 
garantirne la continuità, con la certezza che il tuo supporto ci accompagnerà nel tempo.

Se deciderai di interrompere le tue donazioni regolari potrai comunicarcelo in qualunque momento.

ATTIVARE IL TUO SDD È SEMPLICE: compila il modulo sottostante e spediscilo via posta a:
Fondazione Fratelli Dimenticati Onlus - Via Indipendenza 30 - 35013 Cittadella (PD) - fax 049 7382171
Puoi anche inviare la scansione via mail a sostenitori@fratellidimenticati.it 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCELGO UNA DONAZIONE:        MENSILE   ❏         TRIMESTRALE   ❏        SEMESTRALE   ❏        ANNUALE   ❏       

DI EURO        15   ❏         25   ❏         50   ❏         70   ❏         100   ❏         150   ❏

COORDINATE BANCARIE

Istituto Bancario/postale_______________________________________________________  Agenzia n. ______ 

Cap __________  Città ________________________________________________________  Prov.___________

Codice IBAN _______________________________________________________________________________

DATI DEL TITOLARE DEL CONTO

Nome __________________________________  Cognome __________________________________________

Via  __________________________________________________n. _____  Tel. __________________________

Cap __________  Città ________________________________________________________  Prov.___________ 

Codice Fiscale (obbligatorio)  ___________________________________________________________________

Data di nascita _______________________________ Luogo di nascita _________________________________

Coordinate dell’azienda creditrice 5B327

DELEGA DI PAGAMENTO – Il/la sottoscritto/a autorizza Fondazione Fratelli Dimenticati Onlus a incassare l’ammontare della quota 
soprindicata, addebitandola sul conto corrente, secondo le norme d’incasso del servizio SDD fino a revoca di questa autorizzazione.
PRIVACY – La nostra Fondazione offre la massima garanzia di rispetto delle normative previste dalla legge 196/03 in materia di 
raccolta, trattamento e gestione dei dati personali di ciascun sostenitore.

Data: _________________________                                 Fima: _____________________________________________

✂
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SEDE LEGALE E DIREZIONE
Cittadella (PD)

35013 Via Padre Nicolini, 16/1
Tel. 049 940.27.27 - Fax 049 597.28.08

info@fratellidimenticati.it

 
IBAN: IT 08 Y 03359 01600 100000 140848

c . c . p .  1 1 4 8 2 3 5 3

Filiale di Binasco (MI)
20082 Largo Loriga, 5

Tel. 02 900.936.71 - Fax 02 99.76.13.60
binasco@fratellidimenticati.it

Filiale di Cittadella (PD)
35013 Via Indipendenza, 30

Tel. 049 940.11.05 - Fax 049 73.82.171
Negozio 049 597.29.70

cittadella@fratellidimenticati.it

Filiale di Melegnano (MI)
20077 Via Zuavi, 10

Tel. 02 983.25.83 - Fax 02 36.68.92.57
melegnano@fratellidimenticati.it

Filiale di Torino
10142 Via Val Lagarina, 4

Tel. 011 40.33.997 - Fax 011 02.68.282
torino@fratellidimenticati.it

Filiale di Lugano - CH
6900 Via Riva Caccia 1B

presso Avv. Livio Tumelero
UBS AG - Lugano - conto 247-734454

Tel. 0041.91.960.53.21
lugano@fratellidimenticati.it

www.fratellidimenticati.it


