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Av rai subito notato i cambiamenti con cui 
si  presenta questo numero della nostra 

rivista. desidero darti il benvenuto a nome di tutta 
la Fondazione alla scoperta delle sue pagine: le loro 
dimensioni sono raddoppiate, la veste grafica è 
rinnovata, la suddivisione interna degli spazi è stata 
ripensata. La comunicazione nel tempo ha modificato 
le sue regole ed è giunto il momento anche per noi di 
aggiornarci. viviamo questa fase con entusiasmo, come 
una bella ventata di freschezza e auspico vivamente 
di contagiarti, e che tu possa percepirla allo stesso 
modo. la nuova rivista veicola i contenuti in modo più 
accattivante – vedi i colori frizzanti che abbiamo scelto 
per questo numero estivo – ma anche più chiaro – vedi 
ad esempio come ogni doppia pagina, sulla destra, 
è contrassegnata da un riquadro che ne indica la 
sezione di appartenenza. desidero che tu ti senta 
membro della nostra grande famiglia che, anche 
quando modifica qualche aspetto esteriore, mantiene 
intatto il suo spirito e la sua anima di servizio verso quei 

Fratelli che, in diverse parti del mondo, contano 
sul sostegno generoso di persone di buona volontà, 
come te. se poi le novità ti sembrano troppe, 
tutte insieme, ti chiediamo un po’ di pazienza. 
a volte occorre un po’ di tempo per abituarsi a 
qualcosa di nuovo. abbiamo bisogno della tua 
fiducia e che tu possa continuare a credere in noi e 
nel cambiamento in atto, per poterci continuamente 
migliorare e proseguire assieme il cammino della 
solidarietà nel modo più proficuo possibile.
Per poterti essere più vicino e per offrirti una 
comunicazione più personalizzata abbiamo preparato 
una pagina (p. 34) dove ti chiediamo di aggiornare la 
tua anagrafica. Si tratta di un passaggio importante 
e ti invito caldamente ad aiutarci compilando i tuoi dati. 
con l’augurio di fare ancora tanta strada insieme, 
ti auguro una buona lettura.

Il Presidente
Gino Prandina

Cara Lettrice, caro Lettore



LASCIA UN SEGNO NEL FUTURO 
CON UN’ATTENZIONE A CHI RESTA. 
NEL TUO TESTAMENTO
RICORDA I FRATELLI DIMENTICATI
Compi un gesto di solidarietà, 
destina parte o tutta la quota disponibile 
del tuo patrimonio ai più indifesi.

LA TUA GENEROSITà 
DIvENTERà CURE, ISTRUZIONE, 
SUPPORTO PER TANTI bAMbINI



Sono davvero moltissimi i progetti 
in corso nelle missioni che ci stanno 
a cuore. Scopri come il grande 
progetto di distribuzione delle 
zanzariere per evitare la contrazione 
della malaria, “Malaria? No, grazie!”, 
ha portato gli operatori a scoprire 
un villaggio dove il tempo si è 
fermato e mancano perfino i servizi 
primari (p. 6). 
E gioisci insieme ai missionari per 
i benefici che ha prodotto l’arrivo 
dell’acqua corrente nella scuola 
Don bosco di Navasadar (p. 8). 
Condividiamo con te anche alcune 
notizie che riguardano gli adulti, 
perché la crescita sana e felice di 
ogni bambino è intrinsecamente 
legata alla cura di un gruppo di 
adulti generosi, come te. Per questo 
sono fondamentali i progetti di 
formazione dei genitori (p. 10), 
così come i percorsi religiosi che 
preparano nuove Sorelle a una vita 
di Servizio (p. 11).
Infine, celebra anche tu il ricordo 
di una figura eccezionale che si è 
presa cura dei più bisognosi, Madre 
Teresa. La ricordiamo ora perché 
è recente l’annuncio della sua 
canonizzazione (p. 12). 
E se la tua voglia di sapere non è 
ancora sazia, non perderti la pagina 
che raccoglie in breve tante altre 
notizie (p. 13).

INDIA
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La campagna “malaria? no, Grazie!” sta 
riscuotendo vasta risonanza negli stati del 

nord-est dell’India dove stiamo operando, 
e molte sono le zanzariere già consegnate, come 
vi abbiamo raccontato negli scorsi numeri del 
giornale. Questa volta riportiamo la relazione di 
Padre christu das, direttore di sIGn, istituzione 
con cui collaboriamo per la consegna delle 
zanzariere. Il Padre ha seguito la consegna nella 
diocesi di Khunti (stato di Jharkhand). 
Per completare l’ultima fase di consegna, iniziata 
a dicembre 2015, a fine febbraio sono state 
acquistate 750 ulteriori zanzariere da distribuire 
in 17 centri. SIGN si è rivolto allo stesso fornitore 
degli ordini precedenti. Per il trasporto sono state 
utilizzate una jeep di sIGn e un’ambulanza, in 
modo da affrontare al meglio le grandi distanze 

da percorrere per raggiungere i centri dislocati 
su una vasta area. durante la distribuzione, 
iniziata lo scorso 29 febbraio, gli operatori si sono 
imbattuti nel villaggio di vijaygiri bademarch: 
quest’esperienza è stata per loro «un’assoluta 
rivelazione».

bENvENUTI A 
vIJAYGIRI bADEMARCH

La grande campagna “Malaria? No, Grazie!” ha molti meriti. 
Anche quello di far scoprire villaggi isolati, mai raggiunti 
nemmeno dai servizi primari. 

IL VILLAGGIO DOVE IL TEMPO È FERMO AL MEDIOEVO

“Malaria? No, grazie!” è la campagna di 
prevenzione alla malaria che Fratelli dimenticati ha 
intrapreso dalla fine del 2010 con la collaborazione 
del partner indiano sIGn (Iniziativa sociale per lo 
sviluppo e la formazione). lo scopo del progetto 
è aiutare gli studenti ed educarli alla prevenzione 
della malattia. a loro volta essi educheranno 
i propri genitori. la malaria, malattia infettiva di 
facile trasmissione, negli ambienti molto frequentati 
si diffonde velocemente. 
Purtroppo i bambini ammalati diminuiscono la 
frequenza scolastica fino a rinunciare allo studio.
Per il 2016 ci siamo impegnati a distribuire altre 
4800 zanzariere nello stato del Jharkhand. 
È prevista anche un’integrazione di circa 800 
zanzariere per l’area dell’Assam tramite l’ufficio 
di sviluppo per l’Ispettoria salesiana bosco 
reach out.
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La jeep ha arrancato su una strada di fango 
costruita di recente per prepararsi al trasporto 

di bauxite, evento che decreterà la morte dell’ambiente 
naturale e avvierà un processo di sfruttamento degli 
abitanti più poveri, intromettendosi nella calma e nella 
tranquillità della vita di villaggio.
al nostro arrivo a vijaygiri bademarch sono rimasto 
sconvolto. lì, bambini e adulti vivono in un contesto 
medievale. non vi sono educazione né alimentazione 
appropriata, mancano i servizi primari. 
Uno scenario scioccante. Unico segno positivo è 
che, sebbene non vi fossero ancora strade se non un 
sentiero che permette il passaggio di un trattore, la 
Società dei Gesuiti è riuscita a trasportare i materiali 
e a fabbricare una scuola per i bambini nella giungla.
siamo felici di aver distribuito le zanzariere a questi 
bambini. ognuno di loro ha riferito di essere stato 
affetto da malaria almeno due o tre volte, se non di più, 

in un anno. Questo incide sugli studi e li rende deboli. 
alcuni non hanno ricevuto le cure necessarie, per 
mancanza di strutture. 
la missione fornisce alcune medicine, sebbene non 
vi siano persone esterne che risiedono nel villaggio a 
eccezione di alcuni insegnanti. 
Febbre virale e malaria hanno condizionato anche 
la stessa consegna delle zanzariere, dato che alcuni 
bambini erano assenti a causa della malattia. 
I responsabili dei centri si sono però fatti carico di far 
consegnare loro il materiale al ritorno a scuola.
È stata davvero un’esperienza significativa. 
I Gesuiti stanno faticando molto in aree come dolda, 
sarwada, rumtukel e vijaygiri, lavorando con i più 
poveri tra i poveri.

Padre Christu Das
Direttore di SIGN



Tra   le prime scuole decentrate e provviste di 
ostello della missione di Bishramganj c’è la 

scuola don bosco di navasadar, abitata solo negli 
ultimi due anni da alcune sorelle. ai tempi della 
sua costruzione, nel 2005, vi erano poche strade 
d’accesso, non vi era elettricità e le infrastrutture 
erano povere. arduo per chiunque sostarvi più di un 
giorno. soprattutto, c’era poca acqua e non c’era 
affatto acqua corrente: l’ambiente era insalubre e 
sporco. I bambini non si fermavano volentieri, si 
presentavano in pochi e soprattutto maschi, e in più 
molto spesso erano malati. 
Una delle attività scolastiche principali consisteva 
nel recuperare l’acqua lontano e trasportarla 
all’ostello. all’inizio vi era la possibilità di ricevere 
acqua da parte del governo. Poi i Padri costruirono 
alcuni piccoli serbatoi per l’acqua. Per 5 anni però 

l’acqua non veniva raccolta con regolarità e inoltre 
non era pulita. Infine il governo costruì un pozzo 
ma non le infrastrutture necessarie alla distribuzione 
e all’immagazzinamento dell’acqua. 
Fu allora che, sfruttando il piccolo serbatoio 
principale già presente, grazie a un investimento 
minimo venne costruito un sistema per pomparvi 
l’acqua e distribuirla fino ai bagni. Purtroppo però 
si ruppe. È in questa circostanza che arrivai io, 
studiai la situazione ed elaborai il progetto per la 
costruzione di una sala polifunzionale e di una 
cisterna. 

Cari sostenitori che avete contribuito a 
finanziare la costruzione della grande cisterna, 
grazie. Oggi la vita di 150 bambini è cambiata 
in meglio. Dio vi benedica.

LA CISTERNA 
DELLA FELICITà

C’era una volta la scuola Don bosco di Navasadar. Avrebbe potuto aiutare molti bambini ma senza 
l’acqua corrente portava solo sporcizia e malattie. Finché, grazie al sostegno dei donatori legati alla 
Fondazione Fratelli Dimenticati, fu costruita una grande cisterna.

LA STORIA DI UNA SCUOLA CHE SI È AVVIATA 
SOLO DOPO L’ARRIVO DELL’ACQUA CORRENTE



MISSIONI

INDIA

9

TUTTI GLI STUDENTI, 
bEN 150, SONO PIù 
IN SALUTE E PULITI.
SONO ENTUSIASTI 
DI FARSI IL bAGNO 
OGNI GIORNO E 
LAvARSI
REGOLARMENTE.

La cisterna della felicità

L’ acqua raccolta nella parte più bassa della 
cisterna viene utilizzata per l’igiene quotidiana 

e il bucato. abbiamo inoltre esteso una fornitura idrica 
regolare e affidabile alle Sorelle, ai bambini della 
scuola, e al personale scolastico. Utilizziamo l’acqua 
anche per l’irrigazione delle piante, per la cura di alcuni 
animali domestici e per altri lavori urgenti nella zona. 
controlliamo regolarmente il buon funzionamento del 
sistema e abbiamo formato il personale per la sua 
manutenzione. tutto funziona per il meglio e tutti sono 
soddisfatti. I bambini sono felici di stare a scuola e 
nell’ostello il numero degli ospiti è aumentato. Ora 
sono quasi 40 e per la maggior parte sono bambine. 
tutti gli studenti, ben 150, sono più in salute e puliti. 
sono entusiasti di farsi il bagno ogni giorno e lavarsi 
regolarmente. sono in grado di coltivare verdure e 
allevare qualche maiale. la costruzione di una nuova 
cucina e dispensa e la presenza di acqua corrente, poi, 
hanno reso il cucinare un piacere.
Prima, i rapporti con gli abitanti del villaggio erano 
scarsi poiché la scuola non era in grado di aiutarli. oggi, 
quando hanno bisogno di acqua, si recano al centro. I 
genitori dei ragazzi ospitati ci vengono ogni settimana a 
lavare i panni dei loro bambini. I servizi igienici, un tempo 
abbandonati per la mancanza d’acqua, sono agibili.
Grazie al supporto governativo per la costruzione della 
pompa d’acqua, le spese a nostro carico sono state 
relativamente basse e hanno prodotto risultati di grande 
impatto. Inoltre, la presenza delle sorelle, coinvolte 
attivamente nel progetto, ha fatto la differenza. Durante 
i miei molti anni di esperienza ho constatato che una 
missione provvista di una scuola e un ostello per 
ragazzi e ragazze oltre a residenze per il personale può 
sopportare la mancanza di elettricità, ma non dell’acqua. 
oltre ai problemi materiali, si sviluppano un clima di 
disagio e infelicità generale. 

Padre Davis Aricatt
Direttore dei Salesiani di Don Bosco
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RANCHI, I GENITORI SI FORMANO

Non basta educare i bambini, 
occorre anche aiutare i genitori a rafforzare le proprie capacità di autosostentamento. 
Lo ha capito il centro di Ranchi che ha avviato un corso di formazione con ottimi riscontri.

130 persone tra rappresentanti dei genitori 
e dei centri di Gumla e della diocesi di 

simdega a samtoli: un numero che da solo racconta 
il successo dei primi due incontri di formazione 
per i genitori dei ragazzi ospiti dei centri, aventi lo 
scopo di coinvolgerli rendendoli partner attivi del 
programma educativo. Questi appuntamenti rientrano 
in un progetto più grande: un percorso di formazione 
suddiviso in 5 fasi che il Centro di Ranchi offre ai 
genitori dei suoi 79 centri. 
Gli scopi dell’iniziativa sono: promuovere le diverse 
possibilità di sostentamento; stimolare l’autosostegno 
alla crescita economica delle famiglie; creare un clima 
favorevole allo sviluppo; divulgare informazioni sulle 
nuove tecnologie disponibili localmente; introdurre 
metodi scientifici nelle attività agricole. 
la formazione scolastica dei bambini, infatti, da sola 
non basta se non si crea attorno a loro un contesto 
favorevole.

agli incontri Padre christu das ha spiegato che 
l’agricoltura è il pilastro dell’organizzazione della 
famiglia tribale. Importanti sono gli orti familiari, 
l’allevamento di suini e la coltivazione di ortaggi. 
Si è inoltre affrontato il problema attuale per cui molti 
giovani si allontanano dai villaggi, alcuni non facendovi 
ritorno e lasciando la famiglia in difficoltà. 
Walter Kerketta, uno dei coordinatori regionali di sIGn 
all’interno del dipartimento di agricoltura, è poi entrato 
nel merito delle tipologie e dei metodi di coltivazione.

Il corso è stato apprezzato dai partecipanti, 
spronandoli ad avviare attività di 
autosostentamento nelle proprie zone. 
I partecipanti sono molto riconoscenti alla 
Fondazione Fratelli Dimenticati per il supporto.

Padre Anil
Coordinatore di SIGN
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INDIALA SFIDA 
DELL’ALbERO

Suor Stela Devassy della congregazione Society of the Helpers 
of Mary racconta in cosa consiste la formazione delle novizie, 
rendendo conto ai donatori dell’educazione stimolante e 
completa che ricevono.

I DUE ANNI DI FORMAZIONE 
DELLE NOVIZIE

LA FORMAZIONE 
DELLE NOvIZIE
è UNA SFIDA PER 
NOI, COME PER UN 
ALbERO CRESCERE 
vERSO L’ALTO E 
vERSO L’ESTERNO 
FINO ALLA MASSIMA 
ESTENSIONE

In quest’anno accademico 2015-16 abbiamo 17 
novizie nel nostro noviziato di vehloli, che si 

trova a circa 80 chilometri dalla città di mumbay dove 
opera la nostra comunità di sorelle. la loro formazione 
è una sfida per noi, come per un albero crescere verso 
l’alto e verso l’esterno fino alla massima estensione, 
così vogliamo stimolare al massimo le capacità delle 
ragazze che educhiamo. ogni giorno la preghiera, 
la meditazione, lo studio delle scritture, la riflessione 
sulla vita dei santi, la storia della chiesa le aiutano a 
essere gioiose e trovare libertà di amare e donare se 
stesse al signore, alla comunità e nel loro apostolato. 
La formazione prevede inoltre attività fisica, artistica e 
studi sullo sviluppo della personalità, l’enneagramma, 
programmi di neolinguistica, capacità comunicative e di 
leadership per focalizzarsi sulla qualità della flessibilità, 
che è utile per mantenere radici salde e ferme e restare 
aperte a tutte le possibilità. Inoltre, cerchiamo di dar 
loro il senso della vita della nostra congregazione 
rendendole partecipi delle attività delle comunità che 
si occupano di bambini sieropositivi, pazienti affetti dal 
morbo di Hansen, e degli anziani

di entrambe le case di mukta Jeevan, a velholi. 
sono anche coinvolte nell’istruzione dei bambini 
affetti da HIV. Frequentano lezioni di musica indiana 
come il tabla e l’harmonium, danza classica, musica 
occidentale e flauto. Acquisiscono così risorse utili 
nei programmi culturali delle occasioni di festa e 
sviluppano i loro talenti e l’autostima. Imparano anche 
a cucinare, fare giardinaggio, arte e artigianato, pulizie. 
Il secondo anno vivono un’esperienza nel villaggio 
“interiore”della comunità siddidi di Gundoli, nello stato 
del Karnataka.

La vita non sarebbe così piacevole se non 
avessimo cuori di smisurato affetto, menti 
comprensive, sentieri sicuri, passi guidati, parole 
d’incoraggiamento e scialuppe di salvataggio 
come voi. Crediamo siate voi a giocare un ruolo 
importante nell’aiutarci a proseguire in questo 
viaggio. vi assicuriamo le nostre preghiere.

Suor Stela Devassy 
Superiora Generale



MADRE TERESA, 
A SETTEMbRE 
LA CANONIZZAZIONE
In comune la passione per i più poveri e per l’India. 
Per questo la Fondazione Fratelli Dimenticati si 
rallegra particolarmente per l’annuncio del Santo 
Padre sulla sua prossima canonizzazione.

Nel 1995 in un viaggio in India visitai la casa 
di madre teresa ed ebbi la possibilità di 

incontrarla personalmente. avrei voluto dirle tante cose, 
ma la voce non mi usciva. Insieme ad altri volontari 
visitai anche Shishu Bavan, l’orfanotrofio dove ogni 
giorno le missionarie della carità accolgono i neonati 
che trovano, in condizioni pessime, davanti al cancello 
d’ingresso. Qui molti bimbi non hanno né nome né età. 
Li accolgono e offrono loro una vita decorosa, sotto ad 
un tetto e al riparo dagli “avvoltoi” che nelle grandi città 
approfittano di creature indifese. 
Presi tra le braccia tante piccole creature, tutte 
desiderose di affetto, ma in particolare ne ricordo una 
che mi stringeva forte e non voleva che la rimettessi 
sul tappeto. Il giorno successivo si sarebbe tenuta 
l’inaugurazione della nuova parte ampliata: i bimbi 
avrebbero avuto dei lettini smettendo di dormire 
sui tappeti. non potevo mancare. alla presenza 
del Vescovo e della famiglia indiana che finanziò la 
struttura, madre teresa tagliò il nastro e così entrammo 
tutti. nella settimana di permanenza a calcutta 
e visitando le meravigliose opere che madre teresa 
era riuscita a realizzare in quell’inferno, provavo sempre 
molta emozione. Per l’apostola degli ultimi «essere 
rifiutati è la peggiore malattia che un essere umano 
possa provare». le sue iniziative sono sempre state 
inclusive, anche in relazione alle diversità di cultura, 
lingua e religione: «C’è un solo Dio, ed è Dio per tutti» 
ha scritto, «è per questo importante che ognuno appaia 
uguale dinanzi a lui. Ho sempre detto che dobbiamo 
aiutare un indù a diventare un indù migliore, un 
musulmano a diventare un musulmano migliore 
e un cattolico a diventare un cattolico migliore».

Daniela Cattaneo

Lo scorso 15 marzo Papa Francesco ha 
firmato il decreto per la canonizzazione 

di madre teresa di calcutta, che avrà luogo 
il 4 settembre 2016, in occasione dell’anniversario 
della sua morte. mi felicito della notizia, pensando 
con gioia e riconoscenza all’esempio di questa 
grande suora al servizio dei piccoli, che ha in 
comune con la nostra Fondazione l’impegno e la 
dedizione a favore dei poveri dell’India. avremo 
modo di tornare su questa bellissima figura di 
religiosa che ci sta così a cuore e celebrarla 
insieme. Per ora, abbiamo scelto di “riportarla in 
vita” tramite le vibranti parole di daniela cattaneo, 
che lavora nella nostra Fondazione e che, 
all’epoca del suo incontro con madre teresa,
era una volontaria.

Don Claudio Bolla, 
Vicepresidente Fondazione Fratelli Dimenticati



PILLOLE 
DALLE MISSIONI

GUwAHATI (ASSAM)
Bosco Reach Out, l’ufficio di sviluppo per l’Ispettoria Salesiana, ha supportato l’educazione 
di 1600 studenti in 28 centri. le zanzariere, fornite ai bambini grazie alla vostra generosità, 
li hanno preservati dalla malaria. Nell’ultimo anno l’ufficio ha condotto uno screening oculistico 
per 3.783 ragazzi in 6 scuole, fornendo medicinali e occhiali. Infine, le coltivazioni di tè, 
sviluppate per 200 famiglie, generano un reddito utile per sostenere gli studi dei figli. 

RANGbLANG (MEGHALAYA)
L’anno scolastico è iniziato a febbraio. Di 1284 studenti, molti dei quali risiedono nel 
nostro ostello, 72 sono nuove matricole e 22 sono iscritti all’ultimo anno. Offriamo lezioni 
supplementari per preparare questi ultimi agli esami. Al momento la missione è gestita da due 
preti, un direttore e 7 sorelle, tutti appartenenti all’ordine dei salesiani. vi sono 128 insegnanti 
e collaboratori.

CHINGMEIRONG (MANIPUR)
lo scorso 4 gennaio un terremoto ha colpito manipur: danneggiato il mercato e distrutte molte 
case, specie nel distretto di tamenglong dove abitano alcuni dei bimbi da noi sostenuti. 
I programmi educativi, implementati attraverso il vostro generoso contributo, proseguono 
con successo. abbiamo inoltre avviato uno speciale metodo di risparmio per i genitori in grado 
di prestare soldi ai più bisognosi, applicando i normali tassi d’interesse accettati localmente.

bOkO (ASSAM)
Boko è un’area soggetta a malaria. La maggioranza della popolazione è contadina ma spesso 
il loro guadagno è speso in cure mediche. Molti bambini in situazione di povertà arrivano 
al centro per ricevere un’istruzione scolastica, e questo può avvenire grazie alla vostra 
generosità. La missione offre loro campi scout, corsi di inglese, formazione per insegnanti 
e corsi preparatori agli esami per gli studenti delle ultime classi.

DOOMNI (ASSAM)
abbiamo realizzato un nuovo pozzo per la missione e stiamo realizzando la fornitura di acqua 
potabile. costruiremo anche un serbatoio. nella scuola sono arrivati 75 nuovi bambini e ogni 
anno viene aggiunta una sezione. La maggior parte prosegue bene con gli studi ma non è 
semplice motivarli. molti preferirebbero rimanere a casa o andare a caccia, e così i loro genitori, 
anche se questa tendenza sta però cambiando.

DIMAPUR (NAGALAND)
Gestiamo 8 centri nei dintorni di Dimapur, fornendo lezioni fino alla classe quinta, 
dopodiché gli alunni vengono suddividi tra 14 altri centri. visitiamo gli studenti due volte l’anno. 
alcuni abbandonano la scuola per necessità della famiglia. alcuni di pomeriggio vendono 
ortaggi assieme ai genitori, altri aiutano nelle faccende domestiche in casa di vicini. 
La vita per tutti è assai dura.



RICORDA 
I TUOI CARI 
CON UNA 

SOSTIENI L’OPERA DELLE 
PARROCCHIE CHE OPERANO 
NEI PAESI PIù bISOGNOSI

Le offerte che riceviamo per le Sante Messe 
vengono destinate alle poverissime parrocchie 
dei paesi che aiutiamo, per far fronte 
alle numerose esigenze quotidiane

SANTA
MESSA



NEPALbharawal è un villaggio del 
distretto di Sunsari nella 
pianura sud-orientale del 
Nepal. Lì, la Fondazione 
Fratelli Dimenticati ha avviato 
un progetto per favorire 
lo sviluppo educativo dei 
bambini delle famiglie povere 
tramite un programma di 
mensa scolastica e di Case 
famiglia. Dal 1997 Fratelli 
Dimenticati ha promosso la 
trasformazione degli ostelli 
per l’accoglienza dei bambini 
indigenti in Case famiglia, 
limitando a un massimo di 8 il 
numero dei bambini ospitati. 
è stato costituito il Comitato 
di Autogestione, di cui 
fanno parte anche le Piccole 
Apostole di Gesù, che 
gestiscono assieme ad alcune 
donne anche degli asili, per 
l’accoglienza di bambini dai 
2 ai 5 anni. Tra le Piccole 
Apostole di Gesù c’era Sister 
Lella.
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Ca rissima sister lella,
non ti dimenticherò mai come pure resterai 

sempre nel cuore dei tuoi nepalesi e di chi ha avuto la 
fortuna di conoscerti. A fine febbraio, prima di partire 
per il nepal, sono venuta a salutarti ad appiano e hai 
avuto la forza di incontrarmi e ascoltarmi. sei riuscita 
a rispondere solo con un “sì” e un sorriso che neppure 
la malattia è riuscita a toglierti. A Bharawal mancava a 
tutti la tua presenza ma era ancor forte la speranza di 
un tuo ritorno, supportata dalle preghiere di tanti.
non ti sei mai risparmiata e lamentata. lo scorso anno 
nonostante il mal di testa eri continuamente in azione, 
trascuravi te stessa ma non il faticoso lavoro di ogni 
giorno. ora siedi vicino al signore che ha avuto per 
te un disegno diverso dal nostro e che riusciamo a 
comprendere solo con la fede.
non posso elencare tutti i tuoi amici nepalesi che mi 
hanno raccomandato di portarti i loro saluti, i loro 
abbracci, il loro affetto, il loro ringraziamento per tutto 
quello che hai fatto da quando sei arrivata nell’aprile 
del 2004. non sono riuscita a dirtelo personalmente, 

ero ancora in India quando ci hai lasciato, ma questa 
gratitudine la vedrai dal cielo.
sono sicura che continuerai a proteggere i bambini, le 
donne, le persone che ogni giorno vengono nella vostra 
casa a chiedere aiuto, conforto e consigli. Il tuo sorriso, 
la tua gioia, la tua volontà e la tua forza saranno 
sempre presenti e d’esempio a tutti.
mi unisco al dolore della tua cara mamma, donna di 
grande fede provata per la terza volta dalla perdita di 
un figlio, di tuo fratello, di don Cesare, don Luciano 
e don Paolo, delle sorelle di bharawal e delle altre 
comunità, degli amici del vispe, della gente nepalese e 
non solo.
la Fondazione Fratelli dimenticati non potrà mai 
dimenticarti.
Personalmente, mi hai trasmesso tanta serenità e gioia, 
mi hai insegnato cosa significa vivere concretamente il 
vangelo, mi hai dato molto.
Grazie!

Franca Casati

CIAO, 
SISTER LELLA
In una sentita lettera, la gratitudine 
di una volontaria per una suora che operava 
in Nepal, a bharawal, mancata in seguito 
a una malattia.



PER LORO ANDARE 
A SCUOLA OGGI 
SIGNIFICA SPERARE IN 

UN LAvORO,
UNA CASA,
UNA FAMIGLIA
DOMANI.

SOSTIENI A DISTANZA I LORO STUDI. 
CAMbIA IL LORO DESTINO, 
INvESTI NELLA LORO FELICITà.



LA STORIA

Ab biamo conosciuto shree ram in occasione della sua malattia. Un suo vicino di 
casa è arrivato da noi per chiedere il nostro aiuto. Shree Ram era stato ricoverato in 

ospedale a dharan con la diagnosi di sospetto tumore al cervello. era in bicicletta con gli amici 
e a un certo punto, senza preavviso, è svenuto ed è caduto. Hanno chiamato un’ambulanza 
e l’hanno portato di corsa all’ospedale. Qui in nepal tutte le cure mediche, anche quelle di 
primo soccorso, anche le più semplici e banali sono a pagamento. l’uomo che ci ha contattato 
stava facendo una colletta per procurarsi il denaro necessario per l’accesso agli esami clinici.
A Dharan è stato possibile fare la prima TAC che ha rivelato l’esistenza di una massa che 
comprime la zona del cervelletto. I medici sono intervenuti asportando una piccola parte per 
poterla analizzare. Il tumore sembra benigno, ma c’è la necessità di intervenire nuovamente 
e questo può avvenire solo in un ospedale specializzato della capitale.
Shree Ram è un ragazzone alto per la sua età e per la media nepalese. Frequenta la scuola. 
La storia della sua famiglia è “particolare”. Suo padre si è sposato non più giovanissimo e ha 
avuto un figlio dalla moglie. Non vivevano da soli però, perché la moglie aveva portato con sé 
la sorella minore, una ragazza sordomuta e con un leggero ritardo mentale. da lei un paio di 
anni dopo è nato Shree Ram. I due ragazzi si vogliono proprio bene e il fratello maggiore di 
Shree Ram è molto attento alle necessità del suo “fratellino”.
Vivono tutti insieme in una casetta fatta di bolognini di cemento (il papà è muratore) in un 
piccolo villaggio nei pressi di nodha, l’ultimo centro abitato prima di arrivare alla foresta, sulla 
strada che porta a Dharan. Shree Ram è di poche parole, piuttosto introverso. 
Quando andiamo a trovarlo ci accoglie sotto la veranda e rimaniano a parlare seduti su una 
panchina di legno. nel frattempo accorrono i vicini, curiosi di capire chi sia arrivato, chi siano 
questi stranieri che passano in bicicletta sulle loro stradine sterrate. ormai sono quasi sei mesi 
che frequentiamo la sua casa e i bambini della zona, quando ci vedono arrivare, cominciano 
a gridare: «Namastè sister». Una nostra amica fisioterapista, che ha incontrato Shree Ram 
poco dopo la sua dimissione dall’ospedale, ci ha consigliato alcuni esercizi per aiutarlo a non 
perdere del tutto la coordinazione nei movimenti. cerchiamo di fargli eseguire questi esercizi 
quando siamo con lui, nella speranza che possano essere utili.
I medici dell’ospedale di Kathmandu dove è stata ripetuta la TAC non hanno ritenuto opportuno 
intervenire subito chirurgicamente. ora però il ragazzo deve ritornare nella capitale per i nuovi 
accertamenti e il probabile intervento. 

Ringraziamo in anticipo tutti coloro che potranno aiutarci a sostenere le spese del 
viaggio e le spese mediche, che potrebbero aggirarsi attorno ai 2mila euro. 

La nostra viva speranza è che Shree Ram possa riacquistare il sorriso e la gioia di vivere.

Le sorelle Piccole Apostole di Gesù a Bharawal

UN bAMbINO 
HA bISOGNO DI TE

LA STORIA 
DI SHREE RAM



SHREE RAM HA bISOGNO DI TE!
NEL TUO vERSAMENTO 
AI FRATELLI DIMENTICATI 
SPECIFICA NELLA CAUSALE: SHREE RAM

GRAZIE



TRASFORMA 
LA TUA FIRMA 
IN UN ENORME 
ATTO DI
SOLIDARIETA’

DESTINACI 
IL TUO 5x1000.
SONO TANTISSIMI 
I PROGETTI CHE 
CI AIUTERAI A 
REALIZZARE.

IL TUO 
REDDITO

IL TUO 
5x1000

CHE COSA 
PUOI FARE

1 bORSA ALIMENTARE
per offrire ad un bambino pasti nutrienti 
Guatemala

1 bORSA STUDIO
per fornire ad un bambino uniforme, 
quaderni e libri
India

1 bORSA SCUOLA 
per fornire 1 banco + 1 panca per 4 studenti  
Nepal

1 bORSA vITA 
per garantire ad una mamma e al suo 
bambino un parto sicuro 
Messico 
 
1 bORSA SANITARIA
per offrire cure ad un malato di lebbra 
India

€ 15.000 € 17

€ 40.000 € 58

€ 30.000 € 39

€ 60.000 € 96

€ 80.000 € 138



La volontaria Luciana Giani torna 
nell’orfanotrofio kay Pe Giuss 
dopo un anno. La situazione che 
trova è rimasta drammatica: 
«Le strade sono ostruite da 
cumuli di immondizia e acqua 
stagnante ma la gente, molti 
a piedi nudi, cammina incurante 
del colera, tifo e quant’altro si 
può annidare nella sporcizia. 
Molti chiedono la carità 
e hanno uno o più arti amputati. 
Secondo stime approssimative, 
circa il 20% della popolazione 
è rimasta amputata in seguito al 
terremoto del 2010». Qualcosa 
di diverso dall’anno precedente 
Luciana però lo nota: «Mancano 
le lussuose vetture delle ONG 
straniere che intasavano le strade. 
Sono partiti tutti? Sembra di sì. 
Come dire: finiti i soldi, finito il 
problema, Ma il problema rimane, 
l’assistenza medica gratuita da 
parte delle ONG è terminata per 
la crisi finanziaria, e solo pochi 
tenaci volontari fronteggiano 
l’emergenza sanitaria di un 
popolo ormai dimenticato 
sebbene colpito da continue 
epidemie di colera, malaria, 
denutrizione cronica, tubercolosi. 
Qui si muore di parto, di fame, 
si muore per un’influenza e gli 
ospedali statali sono in sciopero 
da mesi per i salari che non 
vengono pagati da almeno due 
anni». Nelle pagine che seguono 
pubblichiamo due racconti della 
volontaria, una giornata dentro 
alle mura dell’orfanotrofio 
e un’altra fuori.

HAITI
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Og gi arrivano due regali, annuncia sorridendo 
suor marcella. ci guardiamo incuriositi e 

si fa a gara a ipotizzare quale sorpresa ci riservi la 
religiosa. l’attesa dura poco. 
Una vettura di servizio dell’Ibesr entra nel parcheggio 
dell’orfanotrofio Kay Pe Giuss ed ecco i due regali: 
nephtalie e lovens. 

Nephtalie
Nephtalie è nata il 22 aprile 2012 e ha vissuto con la 
sua mamma sino all’8 settembre 2015. Soffre di una 
grave cardiopatia congenita e ha un severo ritardo 
psicomotorio. Forse la decisione di abbandonare la 
piccola all’ospedale La Paix è frutto di disperazione per 
il non poter affrontare le spese mediche. Fatto sta che 
nephtalie ha sgambettato quasi un anno tutta sola nelle 
corsie dell’ospedale. non sappiamo se qualche medico 

o infermiere, mosso a compassione, si sia preso cura di 
lei, se le abbia di tanto in tanto somministrato i farmaci 
di cui necessita e, cosa non meno importante, una 
carezza per farla sentire meno sola. 
Finalmente i servizi sociali si sono accorti della piccola 
ed eccola qui. Per prima cosa le viene offerto un 
enorme piatto di riso e fagioli che divora. Gli altri bimbi 
ospiti della Kay si avvicinano incuriositi e uno le offre 
un orsacchiotto. Un sorrisone significa “grazie”, perché 
naphtalie ancora non parla ma i suoi occhi dicono più 
di tante parole.
 
Lovens
lovens, nato il 4 febbraio 2012, viene abbandonato 
all’ospedale la Paix il 31 ottobre 2013. l’assistente 
sociale che l’accompagna alla Kay porta in braccio un 
esserino in condizioni strazianti. 

TRE REGALI
TRE NUOVI bAMbINI NELLO STESSO GIORNO 
ALL’ORFANOTROFIO KAy PE GIUSS. 
CIASCUNO ACCOLTO CON AMORE



MISSIONI

HAITI
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Anche a lui vengono offerti riso e fagioli ma non sa 
masticare. ricorriamo, allora, a una pappetta liquida. 
non riesco a capacitarmi di come si sia ridotto in quello 
stato durante la sua lunga e solitaria permanenza in 
ospedale. Non reagisce agli stimoli, gli arti atrofizzati 
per colpa di qualcuno che si è dimenticato, di tanto in 
tanto, di fargli cambiar posizione. Il giorno dopo il suo 
arrivo, lovens ha già un’altra espressione, più distesa. 
lo guardo mentre dorme. Un’educatrice gli sussurra 
una ninna nanna e il piccolo apre gli occhi, sembra 
dimostrare interesse per la nenia. 
Un primo contatto è stabilito.

Florendina
Ma il giorno dei regali non è ancora finito. Arriva un 
giovane timido e chiede, a capo chino, di parlare con 
suor marcella. Ha in braccio un fagottino da cui spunta 
una mano. È Florendina, una settimana di vita, sua 
figlia. La madre l’ha abbandonata e il ragazzo che la 
tiene in braccio è il suo papà. Dice a Suor Marcella 
che non sa come preparare il biberon e la piccola ha 
fame. vorrebbe lasciarla alla Kay Pe Giuss il tempo 
necessario per svezzarla per poi riportarla a casa.
Florendina viene così accolta come terzo e ultimo 
regalo di questa lunga giornata.

Luciana Giani

PER L’OSSIGENO DEvI PAGARE
LA DRAMMATICA VICENDA OSPEDALIERA 
DI ESTHER

Esther ha 46 anni, 6 figli da sfamare e vive in una baracca di lamiera e cartone nella bidonville 
che circonda l’orfanotrofio Kay Pe Giuss. Due figlie frequentano la scuola di Kay e 

un giorno la donna vi si presenta malata, ansimante, tanto che la portiamo subito all’ospedale Foyer st. 
camille. all’arrivo nessuno la accoglie. attendo un poco e poi chiedo dell’ossigeno. mi viene risposto che 
bisogna prima andare all’amministrazione e pagare 1500 gourdes, circa 25 dollari americani. Pago e le 
viene somministrato l’ossigeno. dopo un paio d’ore si presenta una dottoressa che annuncia l’imminente 
morte della povera esther. rimango con lei. non voglio che muoia sola. Piano piano l’ossigeno però le 
restituisce un po’ di vita e apre gli occhi. Il peggio sembra passato.
Prima del tramonto decido di rientrare all’orfanotrofio perché di notte le gang, armate fino ai denti, 
spadroneggiano per le strade. mi accingo a partire dopo aver assicurato la copertura delle spese mediche, 
ma trovo il cancello d’ingresso sigillato da un enorme lucchetto. mi impediscono di uscire sostenendo che 
la donna ha bisogno di assistenza notturna. Per circa un’ora urlo, minaccio finché una dottoressa mi rilascia 
una sorta di lasciapassare. Rientro alla Kay furiosa non tanto per ciò che è capitato a me quanto per Esther 
che, se fosse andata sola al Foyer, sarebbe morta perché priva della cifra necessaria per pagare l’ossigeno.
Qualche giorno dopo la vediamo tornare da noi più o meno nelle stesse condizioni. all’ospedale le hanno 
somministrato una flebo di soluzione salina e nient’altro. Neanche un chicco di riso o un po’ d’acqua. 
Le hanno fatto persino pagare il letto per i giorni che è rimasta a combattere con la morte!

Luciana Giani



INDIA

NEPAL

COSA: la costruzione di un nuovo ostello

DOvE: nel Centro Don Bosco di Bishramganj

PERCHé: per ospitare 40 nuovi studenti

che abitano in luoghi troppo distanti

dalla scuola e non riescono 

a seguire le lezioni 

DI QUANTO AbbIAMO bISOGNO: 12 mila euro

COSA SUCCEDERà: molti più giovani potranno  

studiare. Inoltre il 

coinvolgimento di ditte locali 

sarà uno stimolo per l’economia

del luogo, che è molto povera.

COSA: banchi e scrivanie nuove

DOvE: nella Moring Star School

PERCHé: i banchi e le scrivanie attuali risalgono 

a oltre 20 anni fa. Dopo molte riparazioni 

sono ormai inutilizzabili 

DI QUANTO AbbIAMO bISOGNO: 55 mila euro

COSA SUCCEDERà: 600 studenti ogni anno 

affronteranno il percorso

scolastico in modo più agevole.

Inoltre si prevede il

coinvolgimento di ditte locali.

INvIA IL TUO CONTRIbUTO! 
SCOPRI COME NELLE PROSSIME PAGINE
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Se rvizi educativi e formazione professionale, 
è questo che offre ai ragazzi il Centro Don 

bosco del villaggio rurale di bishramganj. Il centro si 
trova nel nord-est dell’India, nello stato di tripura. In 
quest’area, confinante con il Bangladesh, la popolazione 
è etnicamente mista, e quasi al 50% è indigena. 
La condizione di povertà estrema è diffusa e grave. 
Studiare e formarsi professionalmente è forse l’unica 
possibilità di gettare le basi per un futuro meno duro. 
oggi il numero di studenti continua ad aumentare, e in 
parallelo si amplia anche l’offerta formativa. C’è anche 
l’intenzione di creare dei percorsi mirati per chi ha 
difficoltà di apprendimento. 
I due ostelli del centro, dove possono sostare gli studenti 
che abitano troppo lontani per tornare a casa ogni 
giorno, non bastano più.

è tempo di costruirne un terzo.

ecco il progetto: 40 nuovi posti letto creati acquistando 
sul posto il materiale di costruzione e coinvolgendo ditte 
locali, favorendo quindi l’economia del territorio. 
si intende anche avvalersi del lavoro dell’unità produttiva 
di saldatura della scuola professionale del centro, 
ammortizzando così una parte dei costi. la durata 
prevista per la costruzione dell’ostello è di un anno. 
si prevede una spesa complessiva di 12 mila euro 
(6400 per il materiale da costruzione; 1100 per il 
trasporto dello stesso; 1430 per l’arredamento; 2070 per 
la manodopera; 1000 per le spese di rendicontazione). 
la possibilità di alloggiare nel centro permette a molti 
ragazzi che risiedono a grande distanza dallo stesso di 
accedere all’offerta formativa che nel frattempo si sta 
perfezionando. si prevede, entro 5 o al massimo 10 
anni, un significativo aumento del numero di giovani che 
avranno completato il percorso di studi professionali, 
avendo così acquisito concretamente gli strumenti per 
migliorare le proprie condizioni economiche e sociali.

INDIA, 
40 POSTI 
LETTO IN PIù
CONTRIbUISCI ALLA 
COSTRUZIONE DI UN 
OSTELLO PER OSPITARE 
GLI STUDENTI PIù POVERI

SOSTENERE QUESTO 
PROGETTO SIGNIFICA 
GARANTIRE LORO UN FUTURO 
DI SPERANZA. CONTRIbUISCI 
ALLA SUA REALIZZAZIONE 
IN MODO CHE SIANO 
DISPONIbILI 40 NUOvI 
POSTI LETTO. AIUTACI A 
RACCOGLIERE 12 MILA EURO.
NEL TUO vERSAMENTO ALLA 
FONDAZIONE SPECIFICA 
NELLA CAUSALE: OSTELLO 
bISHRAMGANJ.
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è stato uno dei primi progetti abbracciati da Fratelli 
Dimenticati: è la Moring Star School del distretto 

di sunsari nel nepal orientale, composta di due sedi, 
una a bharawal e l’altra a chakargati. la Fondazione ha 
contribuito alla costruzione del plesso scolastico, in piedi 
dal 1992, e alla realizzazione di altri progetti di sostegno 
all’istruzione. si trova in una zona rurale a più di 20 
chilometri dalla città, è frequentata da 1250 studenti 
provenienti da famiglie povere ed è considerata una delle 
migliori del distretto. ma i banchi e le scrivanie sono gli 
stessi di oltre 20 anni fa e oramai le riparazioni non sono 
più sufficienti a permetterne un buon utilizzo. Occorre 
fornire la scuola di banchi per 18 classi e 600 studenti e 
scrivanie nuove per gli insegnanti. ecco il progetto: 450 
set di banchi e panche e 18 set di scrivanie 
e sedie. verranno coinvolti carpentieri e saldatori locali, 
favorendo quindi l’economia del territorio. 
Obiettivo è avvalersi di materiale di ottima qualità, per 
garantire la solidità dei nuovi banchi. Il lavoro finale di 
verniciatura verrà realizzato all’interno della scuola, 
ammortizzando così una parte dei costi. 
la durata prevista per la realizzazione del progetto 
è di due anni. Si prevede una spesa complessiva di 
55 mila euro (33600 per il materiale da costruzione; 
16400 per la manodopera; 5000 per le spese di gestione 
e rendicontazione). la realizzazione di questo progetto 
comporterà un miglioramento dell’offerta qualitativa 
della scuola e permetterà a 600 studenti ogni anno di 
affrontare il percorso scolastico in modo più agevole, 
aumentando anche, ragionevolmente, il livello di 
apprendimento medio. la buona qualità del materiale 
scelto, inoltre, ne garantirà un utilizzo per almeno i 
prossimi 20 anni.

NEPAL, 
A SCUOLA 
SERvONO 
I bANCHI
DOPO 20 ANNI DI 
RIPARAZIONI SONO 
INUTILIZZAbILI. 
CONTRIbUISCI ALLA 
NUOVA FORNITURA



600 STUDENTI IN 18 CLASSI HANNO bISOGNO DI 450
bANCHI E 18 SCRIvANIE.
UNA MIGLIORE QUALITà DELLA vITA A SCUOLA 
COMPORTA ANCHE UN MIGLIORE RENDIMENTO 
SCOLASTICO. CONTRIbUISCI ALL’ACQUISTO DI 
bANCHI E SCRIvANIE, AIUTACI A RACCOGLIERE 
55 MILA EURO. NEL TUO vERSAMENTO SPECIFICA 
NELLA CAUSALE: bANCHI NEPAL.



AIUTIAMO 100 bAMbINI 
DEL GUATEMALA
LA SITUAZIONE: In Guatemala nelle famiglie più povere il cibo non 
basta per tutti. I bambini denutriti non riescono a dedicarsi alla scuola, 
faticano a concentrarsi e a comprendere nozioni elementari.

L’ObIETTIvO: vogliamo aiutare 100 bambini garantendo a ciascuno 
un pasto al giorno per un mese; in alternativa: riso, legumi, latte, carne, 
verdura e frutta per un mese.

IL COSTO DEL PROGETTO: 1500 EURO
iL tuo iMPEgNo: 15 EuRo

Aiutare gli altri non significa solo affrontare insieme grandi progetti, 
ma anche compiere piccoli gesti. Perché anche solo un tuo piccolo 
gesto è già in grado di trasformare la vita dei bambini più poveri. 
Nel bollettino che troverai allegato alla rivista potrai scegliere come 
aiutare questi Fratelli Dimenticati.



AIUTIAMO 100 bAMbINI DEL NEPAL
LA SITUAZIONE: nelle zone povere del nepal molti genitori sono analfabeti e non 
comprendono l’importanza dell’istruzione per i figli. Per loro è più importante che restino 
a casa ad aiutare nei campi o nei lavori domestici. Ma così difficilmente potranno 
affrancarsi dalla povertà assoluta in cui stanno crescendo.

L’ObIETTIvO: vogliamo aiutare 100 bambini fornendo a ciascuno uniforme, ciabatte, 
libri, quaderni e matite per frequentare la scuola.

IL COSTO DEL PROGETTO: 3000 EURO
iL tuo iMPEgNo: 30 EuRo

DONIAMO 100 
LAMPADE SOLARI 
A 100 bAMbINI 
DELL’INDIA
LA SITUAZIONE: In India nei villaggi in cui manca 
l’energia elettrica i bambini, rientrati da scuola, 
hanno a disposizione poche ore di luce per lo 
studio.

L’ObIETTIvO: vogliamo donare 100 lampade 
solari a 100 bambini per studiare a casa senza 
il rischio di ustioni causate dall’utilizzo di candele 
e cherosene.

IL COSTO DEL PROGETTO: 
5000 EURO
iL tuo iMPEgNo: 50 EuRo



AIUTIAMO 100 MAMME 
DI HAITI
LA SITUAZIONE: ad Haiti per le fasce povere della popolazione il 
rischio di mortalità durante il parto è altissimo sia per le mamme che 
per i nascituri. I parti avvengono in casa perchè l’accesso alle strutture 
ha un costo insostenibile per le famiglie povere.

L’ObIETTIvO: vogliamo aiutare 100 mamme garantendo loro 
l’accesso alle visite pre-natali, all’assistenza medica durante il 
parto e alle visite pediatriche poi, ai vaccini e agli alimenti fino al 
raggiungimento del terzo anno d’età del figlio.

IL COSTO DEL PROGETTO: 10000 EURO
iL tuo iMPEgNo: 100 EuRo

AIUTIAMO 
100 bAMbINI 
DELL’INDIA
LA SITUAZIONE: In India nelle famiglie povere 
spesso manca l’educazione all’igiene e alla cura 
personale, indispensabile per prevenire 
le malattie.
 
L’ObIETTIvO: vogliamo aiutare 100 bambini 
offrendo a ciascuno cure complete, analisi, 
vaccini, spazzolino e dentifricio, sapone.

IL COSTO DEL PROGETTO: 
7500 EURO
iL tuo iMPEgNo: 75 EuRo



PER I PIù PICCOLI

HAITI

GUATEMALA

MESSICO 

INDIA

NEPAL 

GIOCHI D’ESTATE!
DA FARE SOTTO L’OMbRELLONE, 
IN GIARDINO O… DOvE vUOI TU!

AIUTA IL NOSTRO 
AMICO INDIANO 
kARAN A TROvARE 
LA STRADA,
PER CONSEGNARE 
AI bAMbINI DEL 
vILLAGGIO LE 
ZANZARIERE CHE 
LI PROTEGGERANNO 
DALLA MALARIA!

CIASCUNA bANDIERA APPARTIENE AD UN PAESE IN CUI FRATELLI 
DIMENTICATI AIUTA LE PERSONE IN DIFFICOLTà. 
SCOPRI GLI AbbINAMENTI CORRETTI!
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ADHOC 
CONSILIA
Il network di imprenditori AdHoc Consilia 
sostiene il progetto di supporto all’istruzione 
nella scuola Morning Star di bharawal e 
Chakargati in Nepal

Ivalori del network adHoc consilia si ispirano ai 
princìpi della collaborazione e della solidarietà. 

“Prima di domandare, bisogna dare” è il motto degli 
imprenditori che vi aderiscono e che credono nel 
miglioramento della persona come base per la crescita 
economica.  Destinando il 5% dei propri ricavi alla 
Fondazione Fratelli dimenticati, infatti, in quest’ottica 
AdHoc Consilia si è messo dalla parte dei più deboli e 
sta contribuendo a cambiare concretamente il mondo.  
che dio vi benedica!

CHE COS’è 
adHoc consilia, con sede istituzionale a montebelluna, 
in provincia di Treviso, è il network di “imprenditori 
liberi” che mette in rete oltre centosessanta 
imprenditori e professionisti distribuiti nel nord est. si 
propone come «punto di incontro di valore» e come 
possibilità di fare rete. L’ente affianca i propri iscritti, 
sostenendoli nella crescita, convinto del fatto che «non 
sia da lodare chi non cade mai ma chi, dopo essere 
caduto, si rialza e prosegue la sua corsa». Permette 
loro di «concentrarsi sul proprio business e di vivere 
con un nuovo spirito la propria carriera». Promuove 
e sviluppa relazioni fra i suoi membri, affianca agli 
obiettivi individuali dei soci interessi e sensibilità verso 
il bene collettivo, promuove principi quali «onestà, 
ambizione, coraggio e determinazione», stimola 
l’apertura a «nuove conoscenze e opportunità in 
un’ottica di cooperazione e altruismo sincero».

LA SUA FILOSOFIA: 
MEGLIO COLLAbORARE 
CHE CONCORRERE

nel linguaggio, e nella prassi usuale, dell’economia 
c’è una parola che ritorna ad ogni piè sospinto: 
concorrenza. la invocano le imprese come termometro 
per misurare la propria tenuta esterna; ma allo stesso 
tempo è uno spauracchio da molti temuto, perché 
fa sorgere il sospetto di nemici, vicini e lontani, poco 
rispettosi di norme e valori o, semplicemente, meglio 
attrezzati per sbaragliare i contendenti. e così si 
finisce per attrezzarsi per una logorante guerra da 
“deserto dei tartari”, di buzzatiana memoria, in cui si 
attende un nemico invisibile, che solo la generalizzata 
paura fa credere reale e imminente. non sarebbe 
più sensato, e perfino più economico, usare un altro 
vocabolario e, soprattutto, un altro modo di operare 
nel mercato planetario dell’economia? se sostituissimo 
concorrere con collaborare, non otterremmo esiti ben 
più interessanti per ciascuno? certamente sì, perché, 
anziché disperdere energie di ogni tipo a spiare le 
mosse di ogni altro attore, potremmo unire le energie 
di ciascuno e così ottenere una “massa critica” ben 
più considerevole. ne sono testimoni, da sette anni, gli 
imprenditori e professionisti di adHoc consilia, i quali 
credono fermamente che, unendo le energie personali 
ed aziendali positive di ciascuno, si mette in moto un 
sistema produttivo che produce ricchezza basandosi 
sull’idea che, prima di domandare, bisogna dare. Un 
modo di fare impresa che fonda la crescita economica 
soprattutto sul miglioramento della persona, punto 
irrinunciabile per qualsiasi avanzamento duraturo e 
sostenibile. 

Lino Sartori, 
filosofo, nel direttivo di Ad Hoc Consilia

IMPRESE IMPEGNATE 
NEL SOCIALE
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LE vOSTRE LETTERE
QUESTA È UNA PAGINA CHE CI STA A CUORE. 
È GRAZIE A VOI E AL VOSTRO SPIRITO DI CARITà 
CHE IL NOSTRO IMPEGNO VERSO GLI ULTIMI 
PUò PROSEGUIRE. 
CHE DIO RICOMPENSI LA VOSTRA GENEROSITà.

Carissimi,
sono passati alcuni anni da quando ho iniziato ad aiutare il centro reds con 
il sostegno a distanza. tutto questo mi rende molto felice, così come sono 
sempre molto contenta quando ricevo informazioni da parte del missionario. 
In questo mio piccolo modo di essere vicina agli altri cerco di coinvolgere 
tutta la mia famiglia, soprattutto i più piccoli perché possano crescere con 
sani principi in questo mondo che ormai sta andando a rotoli.
vi ringrazio per tutto quello che fate e vi chiedo di tenermi aggiornata sui 
progressi del centro reds.

Cristina da Roma

Carissimi,
(…) Ho visto la fotografia della bimba a me assegnata e sono felice di 
poterla aiutare a crescere, di regalarle un sorriso e di garantirle un futuro 
più sereno. apprezzo moltissimo il lavoro che la Fondazione si propone e 
sta facendo per queste persone bisognose e sono orgogliosa di aver fatto 
questa scelta. spero che, come me, molti altri possano capire e apprezzare 
il vostro impegno e aderire all’iniziativa, al fine di poter assicurare, 
soprattutto ai bambini, un’istruzione e una vita migliore e dignitosa.
Con sincero affetto,

Alida da Ca’ D’Andrea (CR)

Cari amici della Fondazione,
prima di tutto un forte abbraccio e grazie per il lavoro che svolgete.
con ritardo sono stato in grado di provvedere al pagamento annuale del 
sostegno a distanza di arjun. veramente questo versamento l’ho fatto lo 
scorso mese, prima di essere autorizzato ho dovuto attendere molto tempo. 
ora con qualche giorno di ritardo mi scuso di questo, volevo far avere al 
piccolo arjun e a Padre bhaskar raj una risposta alle loro lettere scritte a 
Natale. Il problema è sempre quello che queste lettere arrivano con ritardo. 
Il problema non è postale. Ogni volta che arriva qualche lettera scritta in 
lingua straniera viene inviata al magistrato competente per essere vagliata. 
Io le ricevo con 3 o 4 mesi di ritardo. le mie risposte in ritardo sono soltanto 
dovute da queste limitazioni.
Un forte abbraccio, con affetto

Giovanni dalla Casa di Reclusione di Spoleto
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L’AGGIORNAMENTO 
DELL’ANAGRAFICA

Per poterti essere più vicino 
e per offrirti una comunicazione
più personalizzata abbiamo preparato 
questa pagina dove ti chiediamo 
di aggiornare la tua anagrafica. 
Si tratta di un passaggio importante 
e ti invitiamo caldamente ad aiutarci 
compilando e spedendoci i tuoi dati 
aggiornati all’indirizzo mail: 
sostenitori@fratellidimenticati.it 
o via fax allo 049.73.82.171

Grazie!

iNFoRMativa 

Gentile signore/a,
la informiamo che il d.lgs. 196/03 prevede che chiunque fornisca dati riferiti a se stesso riceva una serie di informazioni sul trattamento degli stessi e che sia messo in condizioni di 
manifestare il proprio consenso. la legge prevede che il trattamento sia improntato ai principi di liceità e correttezza, a tutela della sua riservatezza e dei diritti connessi alla stessa. I 
dati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Associazione. Il trattamento sarà affidato al Responsabile e ai soggetti incaricati dall’associazione, 
secondo apposita autorizzazione, in forma manuale/cartacea e mediante strumenti elettronici. I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. Il conferimento dei dati non è 
obbligatorio ed è strumentale al raggiungimento delle finalità della Fondazione.
a) titolare del trattamento è la Fondazione Fratelli Dimenticati onlus con sede in Cittadella Via Padre Nicolini 16/1;
b) Responsabile del trattamento è il Presidente Gino Prandina

CoNsENso aL tRattaMENto DEi Dati

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………….., ai sensi dell’art. 4, comma 1,  lett. i) d.lgs.n. 196/03 Presa vIsIone 
dell’InFormatIva rIlascIata aI sensI dell’art. 13 d.lGs. 196/03
da’ Il consenso al trattamento dei suoi dati personali, nei limiti ed in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa
 
cittadella, …………………………..                                                             l’Interessato

NoME: __________________________________  CogNoME: _______________________________

Luogo Di NasCita: __________________________  Data Di NasCita:____________________

CoDiCE FisCaLE: ____________________________________________________________________

REsiDENZa: ___________________________________________  CaP: _______________________

via: ___________________________________________________________  N. __________________

N.Di tELEFoNo: _________________________ N.Di CELLuLaRE: _________________________   

WhatsaPP:     si      no     EMaiL: ______________________________________________________

PRoFEssioNE: _______________________________________________________________________ 
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SCEGLI LA DONAZIONE PERIODICA
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 nessuna spesa e senza doverti recare in banca o alla posta.
Grazie al tuo impegno regolare: potremo meglio pianificare gli interventi, garantendone la continuità, con 
la certezza che il tuo supporto ci accompagnerà nel tempo; inoltre potremo ridurre insieme le spese 
amministrative. 

i vaNtaggi
Per te: non c’è nessuna spesa, non devi recarti in banca o alla posta
Per noi: il tuo impegno regolare ci permette di pianificare meglio gli interventi garantendone la continuità.
se decidi di interrompere le tue donazioni regolari puoi comunicarcelo in qualunque momento.

CoME FaRE
Attivare il tuo sdd (ex RID) è semplice: compila il modulo sottostante e spediscilo:
via posta a Fondazione Fratelli dimenticati onlus - via Indipendenza 30 - 35013 cittadella (Pd) 
via Fax 049 7382171, via mail inviando la scansione a sostenitori@fratellidimenticati.it

iNFoRMaZioNi utiLi PER La CoMPiLaZioNE:
Per venirti incontro abbiamo istituito diverse opzioni di periodicità, destinazione dell’offerta e importo. 
desideriamo inoltre fornirti alcuni chiarimenti sui termini utilizzati:
- Selezionando la destinazione “Bambino” l’offerta andrà al Sostegno a Distanza di un bambino.
- Selezionando la destinazione “Borsa di Studio” l’offerta andrà al Sostegno di un Centro per la formazione scolastica.
- Selezionando la destinazione “Borsa di Lavoro” l’offerta andrà al Sostegno di corsi di formazione professionale.

Periodicità:    � mensile                        � trimestrale                         � semestrale                          � annuale

a favore di: � opere missionarie   � bambino  � borsa di studio    � borsa di lavoro   � borsa sanitaria    � Progetti   

� altro__________________                                                      

di euro:   � € 15       � € 30         � € 60         � € 90         � € 120        � € 180        � € 240        � € 300       � altro € ………

coordInate: Istituto bancario/Postale __________________________________________________ agenzia n.  ________________

cap             città ________________________________________________________________________   Prov. 

codice Iban

creditor Id: It78zzz0000003362400289

datI del tItolare del conto: nome (*) ___________________________ cognome (*)___________________________________

via _________________________________________ n.            tel. _____________________cell. ____________________________

cap                 città ________________________________________________________________________   Prov. 

codice Fiscale (*)                                       luogo di nascita (*) ______________________________________

data di nascita (*)      /     /              Indirizzo mail ___________________________________________________________

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.

data ___/___/________                      Firma (*) _________________________________________

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.

(*) Campi obbligatori



SEDE LEGALE E OPERATIvA
35013 Cittadella (PD)

Via Padre Nicolini, 16/1
Tel. 049 940.27.27

info@fratellidimenticati.it
SKYPE:  fpafdsegreteria

CoDICE fISCalE: 90003360287

Banca Prossima S.p.a., filiale 05000-Milano
IBaN: IT 08 Y 03359 01600 100000 140848 - BIC: BCITITMX

CoNTo CorrENTE PoSTalE: 11482353

FRATELLIDIMENTICATI.IT

LE NOSTRE FILIALI:
Cittadella - PD 35013 Via Indipendenza, 30 Tel. 049 940.11.05 email: cittadella@fratellidimenticati.it
Torino - 10142 Via Val lagarina, 4 Tel. 011 19.38.46.04 email: torino@fratellidimenticati.it
binasco - MI 20082 largo loriga, 5 Tel. 02 900.936.71 email: binasco@fratellidimenticati.it
Melegnano - MI 20077 Via Zuavi, 10 Tel. 02 983.25.83 email: melegnano@fratellidimenticati.it
Lugano – CH 6900 Via riva Caccia 1B Tel. 0041.91.960.53.21 email: lugano@fratellidimenticati.it


